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di ridare fiducia e stabilità alle famiglie e ai cittadini.
Per attuare tutti questi progetti, e lavorare su capi-
toli  importanti come sanità e trasporti, è necessario 
che la Regione si riappropri delle sue funzioni es-
senziali, la programmazione e la legislazione, ridu-
cendo i compiti di gestione. Con la collaborazione 
del Consiglio regionale potremo così liberare risor-
se umane e competenze per realizzare i progetti 
più urgenti, in primis quelli legati ai fondi euro-
pei, i cui termini sono già in scadenza al momento 
dell’insediamento del nuovo Consiglio. 
Vorrei ricordare anche che nei prossimi anni 
la nostra Regione sarà chiamata a contribuire, 
nell’ambito della riforma del Titolo V della Costi-
tuzione, a una nuova struttura dello Stato basata 
sulle autonomie, realizzando così un federalismo 
autentico in cui sprechi e ridondanze non abbiano 
più posto, e in cui i cittadini possano trovare ampi 
spazi di partecipazione nelle decisioni dell’ammi-
nistrazione pubblica. 
Ci attendono sfide complesse ed entusiasmanti, e 
il nostro impegno per un Piemonte migliore è già 
cominciato. 

Buon lavoro a tutti. 
Sergio Chiamparino

a nostra Regione riparte. Riparte per 
progettare un futuro in cui tutti i citta-
dini siano orgogliosi della propria terra 
e delle istituzioni che la amministrano, 

in cui la politica sia di supporto all’imprenditoria-
lità e di sostegno nella difficoltà, in cui attenzione, 
ascolto, trasparenza, efficienza siano le parole d’or-
dine che ispirano l’operato del governo regionale. 
Non sarà semplice, ci aspettano sfide importanti e 
ne sono pienamente consapevole.
Durante la campagna elettorale mi sono impegna-
to a lavorare in particolare su alcuni punti che ri-
tengo essenziali per il rilancio della nostra Regione: 
rafforzare l’attrattività turistica delle nostre terre e 
dei nostri prodotti, incentivare e investire nell’in-
novazione, sostenere lo sviluppo imprenditoriale 
semplificando il rapporto con gli enti pubblici, 
diventare una regione sempre più accogliente per 
i giovani, per chi ci è nato e per chi vuole venire 
qui a studiare e a costruire il proprio futuro, presta-
re attenzione agli spazi comuni della cittadinanza 
come scuole, ospedali, trasporti e territorio.
Cominceremo da subito a lavorare per far sì che 
questi obiettivi siano raggiunti velocemente, gettan-
do così le basi per vincere la sfida più importante: 
quella della creazione di nuovi posti di lavoro, capaci 

L
Per un Piemonte migliore
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L’editoriale del neo-presidente 
della Regione Sergio 
Chiamparino segna la 
transizione tra nona e decima 
legislatura, che coincide con 
l’uscita di questo numero.
Notizie continua a tessere la 
tela fra attualità e storia.
Al presente appartiene il 
successo di un territorio che 
ottiene di inserire Langhe, 
Roero e Monferrato tra i 
patrimoni Unesco, ma anche 
il sorprendente Piemonte che 
del mare non ha nostalgia, 
grazie ai successi della 
nautica e alla presenza 
sempre viva dei marinai. 
Un legame tra contemporaneo 
e passato è rappresentato,
in campo sociale, dal mondo 
solidale delle Società operaie e 
in quello artistico e culturale 
dalle eccellenze artigiane di 
stampa e legatoria.
Infine, le solide radici di una 
tradizione che si rinnova 
nell’Arma dei Carabinieri, 
nel 200° dalla fondazione, 
mentre evochiamo le glorie 
sabaude esaltate nella 
battaglia dell’Assietta, 
narrata da Antonio Scurati, 
per dire ancora: “Nojàutri
ì bogioma nen da si”. (dt)
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Due secoli di fedeltà
a servizio dell’Italia

CARAB I N I E R I

l 13 luglio 1814 nascevano a Torino i Carabi-
nieri, “un corpo di militari distinti per buona 
condotta e saggezza”, prestanti fisicamente e 
non analfabeti (quando lo era il 95% della po-

polazione) con l’incarico “specialmente di vegliare alla 
conservazione della pubblica e privata sicurezza...”.
Questi compiti, pur in una società ben più evoluta 
e complessa, fondata sulla Costituzione repubblica-
na e regolata ormai in gran parte da leggi europee, 
sono rimasti praticamente gli stessi dopo duecento 
anni: una forza militare di polizia a competenza ge-
nerale e in servizio permanente di pubblica sicurezza.

L’Arma dei Carabinieri ebbe come prima casa la Caser-
ma in piazza Carlina (Carlo Emanuele II) angolo via 
Santa Croce, intitolata, dal 1893, alla mitica medaglia 
d’oro Chiaffredo Bergia, in un edificio sorto come sede 
del Collegio delle Province, istituito da Vittorio Amedeo 
II nel 1729 per i più meritevoli studenti poveri.
Da allora il Comando generale ha seguito le vicende ri-
sorgimentali fino al trasferimento a Roma. La “Beneme-
rita” è stata quindi per duecento anni fedele a se stessa 
e, soprattutto, fedele allo Stato e al servizio ai cittadini.
“Nei secoli fedele” e, prima, “Usi obbedir tacendo e ta-
cendo morir”, i motti dell’Arma.

di  Alessandro Bruno
NATA NELLA  CASERMA BERG IA  D I  TOR INO,  L’ARMA 
BENEMER ITA  È  ORA PRO IETTATA AL  FUTURO,  SENZA 
D IMENT ICARE  LE  PROPR IE  RAD IC I

I

- Scarica la app 
gratuita AR-Code

- Inquadra la foto 
con lo smartphone
o il tablet:

• visita il sito 
dell’Arma dei 
Carabinieri

• vedi la visita 
virtuale della mostra
I Carabinieri Reali 
nella storia d’Italia

• consulta il catalogo 
Buon anno con i 
Carabinieri:
i calendari storici 
illustrati
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Una organizzazione da sempre riferimento per la società italiana, al 
punto che i migliori analisti, come Eurispes ed Istat, la collocano re-
golarmente al vertice delle istituzioni verso le quali i cittadini hanno 
più fiducia. Per lungo tempo prima arma dell’Esercito Italiano, dal 31 
marzo 2000, con la legge n. 78, i Carabinieri vengono elevati al rango di 
Forza armata. Adesso hanno un comandante generale scelto tra i suoi 
ufficiali generali e non più proveniente dall’Esercito. Tuttavia il capo di 
Stato maggiore della Difesa continua ad essere scelto solo tra Esercito, 
Marina e Aeronautica.
In questi ultimi anni la peculiarità di polizia ad ordinamento militare, 
particolarmente vocata a partecipare alle varie operazioni di peace-kee-
ping e di peace-enforcing internazionali, ha ulteriormente accresciuto il 
prestigio dei Carabinieri. Le situazioni tipiche di questi teatri operativi 
sono di guerra asimmetrica combattuta in contesti urbani o, comunque, 
a stretto contatto con le popolazioni civili: un ambiente dove le qualità 

professionali ed umane dei 
Carabinieri vengono esaltate.
L’idea di rimanere tra la 
gente, sempre e comunque, 
è stata anche pagata a caro 
prezzo come a Nassiriya 
dove, al di là delle considera-
zioni operative su un evento 

ancora controverso, trovarsi in mezzo alla città ha reso forse più sempli-
ce organizzare quel vile attentato che, infatti, ha spazzato via anche nu-
merosi civili iracheni, compresi donne e bambini. Non è quindi un caso 
se Eurogendfor (Forza di gendarmeria europea) e Coespu (Centro di 
eccellenza per le unità di polizia di stabilità) - istituti di formazione uti-
lizzati da Onu, Ue e Nato - sono collocati in Italia presso i Carabinieri.
A fronte di 118mila unità previste, i Carabinieri sono ormai 103mila, 
effetto del blocco del turnover al 50% (per il 2013 e il 2014, mentre si 
era al 20% nel 2012, e si passerà al 70% nel 2015 ed al 100% nel 2016), 

Sul cofano di una “gazzella” spicca lo stemma celebrativo del bicentenario

nella pagina precedente, Elicottero AB 412 dei Carabinieri vigila su Torino

LA BENEMERITA TUTTI GLI 
ANNI RICEVE SEGNALAZIONI 
POSITIVE DALLA CORTE DEI 

CONTI PER L’OTTIMA GESTIONE 
DEL BILANCIO

Il 13 luglio, la data di nascita dei Carabinieri, Torino 
tornerà quartier generale dell’Arma con le manifesta-
zioni programmate in occasione del bicentenario. Tra 
queste, nelle vie del centro cittadino, sfilate anche di 
reparti montati ed esibizioni delle fanfare, compresa 
quella a cavallo, e della Banda dei Carabinieri, in serata 
al Teatro Regio.
Lunedì 14 le varie cerimonie previste culmineranno 
con la consegna, nell’Aula di Palazzo Lascaris, del Si-
gillo della Regione Piemonte 2014 al Comando gene-
rale dell’Arma. Per l’occasione tornerà a Torino, per 
ritirare l’onorificenza, il comandante generale Leonar-
do Gallitelli, che ha passato nel capoluogo subalpino 
anni importanti della sua prestigiosa carriera.
Sempre il 14 luglio continueranno i festeggiamenti 
con esibizioni di vari reparti, compresi i paracadutisti.
Il massimo riconoscimento piemontese (istituito con 
la legge regionale n. 15/2004) era stato conferito, 
nella seduta del 18 marzo,  dal Consiglio regionale 
con deliberazione all’unanimità. L’Assemblea, peral-
tro, in coordinamento con il Comando generale dei 
Carabinieri, ha svolto diverse iniziative collegate al 
bicentenario e anche ai 150 anni della Caserma Cer-
naia, sede storica di formazione per l’Arma a Torino. 
Nel mese di marzo si è svolto il ciclo di conferenze 
sui primi cinquant’anni di vita dei Carabinieri - “I Ca-
rabinieri dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia” - 
mentre alla Biblioteca della Regione Piemonte, presso 
l’Assemblea, si tenuto, dal 16 aprile al 12 giugno, 
un’interessante mostra sui famosi calendari dell’Ar-
ma. Infine, alla Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris, 
è allestita la mostra “I Carabinieri Reali nel Bicente-
nario della loro fondazione”, inaugurata il 7 maggio, 
e che si protrarrà fino al 13 luglio, con cimeli, docu-
menti, uniformi, dipinti e onorificenze.

La Regione
omaggia l’Arma
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intervista

Il generale Gino Micale,
comandante della Legione 
Carabinieri Piemonte Val d’Aosta

“Ho avuto la possibilità di fare tante cose nel mio servizio e 
certamente mi sono appassionato e divertito tanto”. Forse non 
è la dichiarazione che ti aspetti da un alto ufficiale dei Carabi-
nieri ma, fuor di retorica, questo è amore per il proprio lavoro 
a favore della comunità. Il generale Gino Micale, nato a Mon-
calieri nel 1959, è l’attuale comandante della Legione Cara-
binieri Piemonte e Val d’Aosta, il vertice regionale dell’Arma. 
Esperto di antiterrorismo, ha partecipato a numerose missio-
ni fuori area e, tra diversi e prestigiosi incarichi, ha ricoperto 
pure quello di vicecomandante del Gruppo intervento specia-
le, reparto d’elite dei Carabinieri del Comando interforze per 
le operazioni delle Forze speciali italiane.
Vissuti i primi dieci anni di vita alle porte di Torino, dove il 
padre carabiniere prestava servizio, ha accettato di rilasciare 
un’intervista a Notizie.

Quali prospettive per il futuro?

Il potenziamento tecnologico e delle reti di comunicazione, 
in particolare i nuovi applicativi informatici che permettono 
la geolocalizzazione dei reati, consentiranno un migliora-
mento delle capacita investigative e di prevenzione. Le de-
nunce vengono automaticamente inserite nel software che le 
interpreta per descrivere le aree e le fasce orarie di maggiore 
sensibilità verso un dato reato.

Il coordinamento con le altre polizie?

Su questo tema è istituito al Dipartimento di Pubblica sicurezza 
un gruppo di lavoro interforze per razionalizzare i presidi sul 
territorio. L’organizzazione operativa invece passa attraverso il 
Piano di controllo e coordinamento del territorio tra le forze 
di polizia a competenza generale. Per esempio Torino è divi-
sa in tre aree che a rotazione vengono gestite, due dalla Poli-
zia di Stato ed una dai Carabinieri. La gestione delle banche 
dati è aperta tra le varie polizie ed è un patrimonio comune 

e il ‘112’ ha dimostrato a livello europeo una organizzazione 
delle procedure e una tecnologia idonea a fare da collettore 
come unico numero generale per le chiamate di emergenza.

Alla luce della spending review potrà continuare la capillare pre-
senza delle forze di polizia sul territorio?

Il controllo del territorio segue modalità distinte tra campagna 
e aree metropolitane e, fuori dai grandi centri urbani, la dif-
fusione delle nostre stazioni copre tutto il territorio. La razio-
nalizzazione è stata da tempo avviata cercando di preservare le 
strutture operative, concentrando i tagli sulle strutture di sup-
porto amministrativo, logistico e i comandi. Infatti il numero 
di stazioni resterà pressoché invariato e continueremo ad esse-
re dappertutto. Così le 340 stazioni piemontesi. Si tenga conto 
che l’Arma ha in carico il 70% delle indagini su fatti di reato 
lasciando il rimanente 30% alle altre Forze di polizia. Nono-
stante la contrazione degli organici, la componente operativa 
in Piemonte verrà potenziata per prevenire il rischio d’infiltra-
zione della criminalità organizzata nelle strutture pubbliche e, 
in particolare, nel settore dei lavori pubblici essendo in realiz-
zazione in Piemonte grandi opere di portata epocale come la 
Tav, Torino-Lione e il Terzo valico verso il porto di Genova.

Il presidio del territorio assicurato da 340 stazioni

dovuto all’esigenza di risparmio della spesa pubblica. Si pensa che la consistenza 
numerica andrà ad assestarsi sulle 100mila unità. Da anni, come accade per il bi-
lancio della Difesa, alveo nel quale si trova quello dei Carabinieri, il budget della 
“Benemerita” è in diminuzione, dal 2010 anche in termini assoluti: per il 2014 lo 
stanziamento non dovrebbe superare i 5,65 miliardi di euro.
Tuttavia i Carabinieri sono e continueranno ad essere la Forza armata e la Forza 
di Polizia più numerosa, presidio territoriale del paese, con 4.650 stazioni, nerbo 
dell’organizzazione territoriale dell’Arma dove opera l’80% di tutto il personale.
La “Benemerita” tutti gli anni riceve segnalazioni positive dalla Corte dei conti 

per l’ottima gestione amministrativa del bilancio. In tale ambito merita segnala-
re una sperimentazione ideata da due militari in servizio a Torino per perfezio-
nare la gestione delle attività burocratiche e la dematerializzazione documentale.
In Piemonte ci sono 340 stazioni con migliaia di militari e diversi reparti d’ec-
cellenza. A Torino, il tenente colonnello Nicola Fozzi comanda il reparto operati-



intervista

Il colonnello Franco Frasca,
comandante della Cernaia

“Veramente una grande 
soddisfazione ricevere così 
tante attestazioni di stima 
da chi è stato solo di pas-
saggio per un mese”. Così il 
colonnello Franco Frasca ha 
commentato le lettere che 
alcuni ragazzi e ragazze gli 
hanno inviato per ringra-
ziare dell’accoglienza e delle lezioni ricevute nel corso della 
cosiddetta mini-naja volontaria, “Vivi le Forze armate”.
Franco Frasca, classe 1956, di Foligno, comanda dall’ottobre 
2012 la Scuola allievi Carabinieri di Torino, dopo diverse 
importanti esperienze anche molto delicate, come al Nucleo 
operativo proprio a Torino tra il 1982 e il 1987, in anni caldi 
quando la città era stretta nella morsa terrorista, con le Br e 
Prima linea, e della criminalità organizzata, con il clan dei 
Catanesi. Ora è tornato nel capoluogo subalpino proprio nel 
150esimo della Caserma Cernaia che ospita l’istituto.
Ed è con il suo spirito sportivo e allegro, abbinato ai classici 
valori dei Carabinieri di serietà e sobrietà, che Frasca ha ac-
cettato di rispondere alle domande di Notizie.

Modernizzazione nella continuità?

Certamente, la motivazione e il senso di appartenenza, 
che cerchiamo di alimentare anche con robuste lezioni di 

storia dell’Arma, sono la base di tutto, essendo l’elemento 
umano centrale nella nostra organizzazione. L’elemento 
che ci mette in sintonia con la nostra comunità e con le 
popolazioni che incontriamo nei teatri delle missioni in-
ternazionali e che ci gratificano con una stima universal-
mente riconosciuta.

Come si evolve la formazione del Carabiniere?

 Dal 2010 si sta perfezionando un nuovo modello addestrativo 
al passo con i tempi, che ci permette di cogliere le opportunità 
che si hanno reclutando dei soggetti già con esperienza milita-
re alle spalle e che sono dei due sessi. In una certa misura, di-
versamente che in passato, forniamo anche un prodotto finito 
d’immediato pronto impiego ai reparti, essendo tutti i brevet-
tati già qualificati per operare come carabiniere di quartiere e 
come operatore di centrale operativa.

Come gli allievi possono entrare nella realtà dei reparti?

Pensiamo bene e per aiutarli in questo, a circa due terzi del 
corso di formazione annuale, nei mesi estivi, gli allievi svolgo-
no uno stage nei reparti, stazioni e compagnie che più necessi-
tano di rinforzo durante quel periodo.

Attualmente chi è presente alla “Cernaia”?

Il 131° corso ‘Raffaele Porrani’, con 350 allievi, di cui 24 don-
ne che, entrati lo scorso ottobre, si brevetteranno a settembre 
dopo le due fasi teorica e pratica-applicativa, svolta attraverso il 
supporto di un centinaio di militari che compongono il quadro 
permanente dell’Istituto, insegnanti e istruttori compresi.

Come si diventa carabiniere,
il fattore umano al centro dell’organizzazione
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ti sono abilitati al volo notturno e una delle due mac-
chine è dotata di sistemi di videoripresa all’infrarosso, 
utilizzabili anche di notte, le cui immagini possono es-
sere trasmesse direttamente alla sala operativa. Stante 
la forte razionalizzazione dei mezzi aerei, il nucleo di 
Volpiano, che ha competenza territoriale su Piemonte 
e Val d’Aosta, senza sovrapposizioni con servizi aerei di 
altre forze di polizia, dovrebbe continuare ad operare. 
In particolare si garantisce in un massimo di 30 minuti 
la copertura operativa di tutto il territorio.
Nella prestigiosa sede del Castello di Moncalieri, agli 
ordini del tenente colonnello Mario Mettifogo, ha col-
locazione il I Battaglione Carabinieri Piemonte, che ha 
ricevuto lo scorso anno, durante la festa dell’Arma, un 
particolare encomio. È il reparto specializzato nei servi-
zi di ordine pubblico per garantire ai cittadini il diritto 
di manifestare e riunirsi pacificamente. n
www.carabinieri.it

vo, dipendente dal comandante provinciale, colonnello 
Roberto Massi. Si tratta del coordinamento attraverso il 
“112” delle pattuglie su autovetture, “gazzelle” e su moto 
“beccacce”, che in collegamento con la Polizia di Stato ge-
stiscono l’emergenza. La professionalità degli operatori, 
la piattaforma tecnologica e la radiolocalizzazione con-
sentono un governo appropriato delle operazioni.
A Volpiano, a poco più di 20 chilometri da Torino, è pre-
sente il 1° Nucleo elicotteri agli ordini del tenente colon-
nello Franco Garello che lavora fianco a fianco con il 
Nucleo cinofili del maresciallo Giuseppe La Lima.
Il nucleo opera con un paio di elicotteri da trasporto 
medio e mezza dozzina di piloti. Oltre alle missioni pia-
nificate di controllo territoriale, interviene su allarme 
in caso di emergenza. Fondamentale l’apporto nel con-
trollo dei cantieri della Tav, come nelle emergenze di 
protezione civile e nella gestione dei grandi eventi.
I potenti velivoli biturbina quadripala AB 412 e i pilo-
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Valorosi anche al fronte 
di  Mario Bocchio

Carabinieri ebbero il battesimo del fuoco sul 
campo di battaglia di Grenoble, durante l’ulti-
ma campagna militare contro Napoleone Bo-
naparte. Il 6 luglio 1815 un loro squadrone di 

cavalleria caricò le truppe francesi mettendole in rotta 
e contribuendo in modo decisivo alla vittoria.
Il Regno di Sardegna diventa poi protagonista del Ri-
sorgimento e, in questo contesto, si inquadra l’inva-
sione della Savoia del 3 febbraio 1834 da parte di un 
gruppo di fuoriusciti italiani finanziati da Giuseppe 
Mazzini, reduci dei moti del 1821. Questi catturarono 
il carabiniere a cavallo Giovanni Battista Scapaccino 
e poi lo uccisero perché si rifiutò di unirsi a loro con 
il gesto simbolico di gridare “Viva la Repubblica!”, 
preferendo tener fede fino in fondo al giuramento 
fatto al re. Alla sua memoria fu conferita una meda-
glia d’oro al valor militare, la prima in assoluto ad 
essere registrata sull’albo d’onore dell’Armata Sarda.

In quegli anni i carabinieri furono scelti per assicurare 
la protezione del re sui campi di battaglia.
Proprio nello svolgimento di questo delicatissimo com-
pito, il 30 maggio 1848 a Pastrengo, durante la Prima 
guerra d’indipendenza, i Carabinieri diedero prova 
di coraggio con la famosa carica: quando il maggio-
re Alessandro Negri di Sanfront, comandante dei tre 
squadroni a cavallo di scorta, si accorse che gli austriaci 
si stavano pericolosamente avvicinando alla postazione 
occupata dal re, ordinò una carica (a cui partecipò il 
re stesso), respingendoli. Questo episodio contribuì in 
modo determinante alla vittoria finale.

I

Carabinieri in trincea nella Grande guerra (“La Lettura”, copertina, 
agosto 1915).
L’eroico episodio di Qulquabert-Bercaber in Africa Orientale (“Il 
Mattino Illustrato” dell’8 dicembre 1941).
Campagna di Russia, l’assalto del carabiniere Giuseppe Plado Mosca 
ad Arbusow (“La Tribuna Illustrata” del 20 giugno 1943). 

DOPO IL BATTESIMO DEL FUOCO SUL CAMPO DI 
BATTAGLIA DI GRENOBLE NEL 1815, I CARABINIERI 
PRESERO PARTE ALLE BATTAGLIE DEL RISORGIMENTO 
E A TUTTI I CONFLITTI IN CUI FU COINVOLTO IL PAESE



Carabinieri indigeni delle colonie italiane

sotto, La palazzina di Nassiriya ridotta a un “grande cubo infranto, sghembo e lucente sotto il 
sole”, di fronte al cratere dell’esplosione
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Nel corso delle guerre risorgimenta-
li, compreso l’intervento in Crimea, 
i Carabinieri furono sempre protago-
nisti in qualità di soldati, svolgendo 
compiti di scorta, di polizia militare, 
di intelligence, combattendo in prima 
linea e adempiendo compiti ingrati 
come l’arresto di Garibaldi.
Nel 1861, conseguita l’unità politica, si 
riunificò anche formalmente la strut-
tura militare e di pubblica sicurezza: 
il 4 maggio, quando l’Armata Sarda 
divenne Regio Esercito, i diversi corpi 
di Carabinieri confluirono nell’Arma 
dei Carabinieri Reali, che ne divenne 
la prima Arma. E i Carabinieri furo-
no anche accanto ai Bersaglieri sulla 
Breccia di Porta Pia nel 1870.
Nel 1872 in Eritrea si svolse la prima 
missione dei Carabinieri fuori dai con-
fini durante la sfortunata avventura 
coloniale italiana. Proprio nella colo-
nia eritrea vennero costituiti nel 1888 
gli Zaptié, i Carabinieri indigeni, poi 

Il sacrificio di chi è caduto nell’adempimento del proprio dovere ha 
sempre costituito un esempio luminoso per proseguire nell’impe-
gno quotidiano al servizio del paese. Diventa anche lo strumento 
per motivare e fornire stimoli, come ha avuto modo di evidenziare 
il generale Gino Micale.
Il maresciallo Oreste Leonardi, nato a Torino, era il capo della scorta 
di Aldo Moro: fu ucciso nell’agguato di via Fani a Roma. Come 
in un film western tre banditi l’8 febbraio 1988 diedero l’assal-
to all’ufficio postale di San Damiano d’Asti e due carabinieri in 
borghese li affrontarono: rimase freddato Fernando Stefanizzi, 
30 anni, originario di Lecce. Stesso destino toccato all’appuntato 
Massimo Guerini, 32 anni, in servizio presso il reparto operativo 
di Torino: sempre un assalto alle Poste, questa volta a Ceresole 
d’Alba, il 1 dicembre 2003. Il fatto avvenuto il 19 ottobre del 1970 
a Gavi, costò la vita all’ appuntato Vittorio Vaccarella, assassinato 
da due banditi mentre conduceva in caserma un altro malfattore. 
Il maresciallo maggiore Felice Maritano, nato a Giaveno, nel 1974, 
dopo 35 anni di servizio e all’età di 55 anni, era ormai prossimo 
a una meritata pensione. Venne però a sapere che Carlo Alberto 
Dalla Chiesa (l’eroico generale piemontese di Saluzzo,diventato su-
perprefetto e ucciso dalla mafia a Palermo)  stava cercando uomini 

Atti di eroismo
e consapevoli sacrifici

per il suo nucleo speciale antiterrorismo dei Carabinieri e subito 
chiese di esservi trasferito. Fu protagonista anche delle cattura di 
Roberto Ognibene. Il terrorista ferito, stramazzò al suolo. Maritano 
gli si accasciò accanto non prima di aver esortato i due colleghi 
che sopraggiunsero ad occuparsi del latitante. Ognibene si salvò. 
Maritano morì. Rimaniamo sempre ai cosiddetti anni di piombo. 



Immagine dalla mostra “I Carabinieri Reali nella storia d’Italia: 
uniformi e cimeli della Benemerita in mostra a Palazzo Lascaris

in occasione del bicentenario di fondazione dell’Arma”
allestita a Palazzo Lascaris
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reclutati in tutte le colonie italiane. Di quegli anni è anche 
la prima missione di peace-keeping, a Creta ne 1897.
L’Italia arrivò alla Prima guerra mondiale ed i Carabinie-
ri anche in quell’occasione furono protagonisti di atti di 
valore e sacrificio rimasti celebri. Fra questi, indimenti-
cabile quanto tragicamente inutile, fu l’assalto alla quota 
240 del monte Podgora del 19 luglio 1915 e il successivo 
mantenimento della posizione in inferiorità numerica e 
in condizioni igienico-sanitarie precarie.
Alla fine del conflitto i Carabinieri morti furono 1.423 e 
5.245 quelli feriti. Il 5 giugno 1920 fu concessa alla bandie-
ra dell’Arma la sua prima medaglia d’oro al valor militare.

Dalle colonie al conflitto mondiale
Arrivarono poi le guerre coloniali quando l’Italia si lan-
ciò nella conquista di un “posto al sole” occupando Eri-
trea, Abissinia e Somalia: la cosiddetta Africa orientale 
italiana. In tutti questi teatri i Carabinieri prima parte-
ciparono ai combattimenti - distinguendosi soprattutto 
nella seconda battaglia dell’Ogaden del 1936 - e poi for-
nirono la loro struttura territoriale di polizia.
Nel 1940, dopo la dichiarazione di guerra di Mussolini a 
Francia e Inghilterra, i Carabinieri diedero mostra di ca-
pacità, spirito di sacrificio ed eroismo. Tra i tanti episodi si 

Umberto Rocca prestava servizio come tenente comandante di 
compagnia ad Acqui Terme; il 5 giugno 1975 guidò la pattuglia di 
carabinieri che individuò la prigione nella cosiddetta cascina Spiot-
ta d’Arzello dove era sequestrato dalle Brigate rosse l’industriale 
Vittorio Vallarino Gancia. Nel drammatico conflitto l’ufficiale venne 
colpito dall’esplosione di una bomba a mano perdendo il braccio 
e l’occhio sinistro, mentre morì l’appuntato Giovanni D’Alfonso e 
rimase ferito il maresciallo Rosario Cattafi. Anche il vicebrigadiere 
Benito Atzei cadde durante un conflitto a fuoco con alcuni militanti 
di Potere rosso durante un posto di blocco a Rocca Canavese.
Dagli archivi risultano 27 i Carabinieri decorati o ricompensati nati 
in Piemonte o per fatti accaduti in Piemonte le cui storie potrebbe-
ro diventare la trama per un film.
Come quella del capitano Chiaffredo Bergia, di Paesana, nel Cu-
neese, al quale è intitolato il Palazzo del Collegio delle Province, 
stabile di Torino dove è stata fondata l’Arma dei Carabinieri, e che 
oggi è la sede del Comando regione Carabinieri Piemonte e Valle 
d’Aosta. È ricordato come “l’eroe degli Abruzzi”: quando non era 
ancora ufficiale fu il brigadiere dell’Arma pluridecorato che contri-
buì a combattere il brigantaggio nella provincia de L’Aquila. 
Il 12 novembre 2003 avvenne il grave attentato d Nassiriya, in Iraq: 
19 furono gli  italiani dilaniati dalla tremenda esplosione.
Per la prima volta dal 1945, l’Italia si risvegliò con la consapevolez-
za di essere in guerra anche se la missione era di peacekeeping. E 
riscoprì il senso di comunità attorno ai tricolori che fasciavano le 
bare. Nell’elenco dei caduti anche due Carabinieri piemontesi: il 
sottotenente Giovanni Cavallaro e l’appuntato Andrea Filippa.

ricordano soprattutto due battaglie: quella di Cul-
qualber in Abissinia il 21 novembre 1941, dove il 
1º Gruppo mobilitato dei Carabinieri, senza mu-
nizioni e senza rifornimenti da mesi, si immolò 
combattendo all’arma bianca contro gli inglesi 
che alla fine tributarono l’onore delle armi ai po-
chi sopravvissuti; e quella di Eluet El Asel in Nord 
Africa il 19 dicembre 1941, dove 400 paracadutisti 
dei Carabinieri fermarono l’avanzata inglese dan-
do il tempo al grosso dell’armata italo-tedesca di 
ritirarsi in buon ordine.
Numerosi furono anche gli atti di coraggio dei 
singoli, come quello del carabiniere Giuseppe 
Plado Mosca che ad Arbusow (Russia Bianca), 
trascinò con il suo esempio i soldati italiani pro-
strati dal freddo e dalla fame fino a rompere l’ac-
cerchiamento delle truppe russe (22 dicembre 
1942), riprendendo la loro disperata ritirata.
Venne la sconfitta e quando Mussolini rassegnò 
le dimissioni nelle mani di re Vittorio Emanuele 
III il 25 luglio 1943, uscendo dal Quirinale trovò 
i carabinieri ad attenderlo per arrestarlo.
Il Comando generale dell’Arma, già il 10 luglio, 
aveva emanato una direttiva che, richiamando 
il diritto bellico internazionale, ricordava che in 
qualsiasi circostanza “i carabinieri della territo-
riale devono espletare i loro compiti istituzionali 
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Carabinieri del contingente di pace italiano in Kosovo

sotto, Il ricordo delle Regie Patenti. Mostra sui Carabinieri Reali
a Palazzo Lascaris
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rimanendo al loro posto a fianco della popolazione civile 
e assicurare la protezione degli impianti industriali e di 
pubblica utilità” e “i carabinieri assegnati alle unità delle 
forze armate devono seguirne la sorte”.
L’8 settembre 1943 i tedeschi catturarono e deportarono 
migliaia di carabinieri; in particolare si ricorda la depor-
tazione del 7 ottobre 1943 di circa 2.500 di quelli stanziati 
a Roma ma, quando le sei divisioni destinate alla difesa di 
Roma si dissolsero, gli unici a mantenere le loro posizio-
ni furono il Battaglione allievi Carabinieri e i Granatieri 

di Sardegna. Gli esempi del loro spirito di abnegazione 
sono innumerevoli: Salvo D’Acquisto e Giotto Ciardi, i ca-
rabinieri delle stazioni di Fiesole e di San Benedetto del 
Tronto, i dodici carabinieri del presidio di Bretto di Sotto.
Alla fine della guerra tra i carabinieri si contarono 
4.618 caduti, 15.124 feriti e 578 dispersi. Di questi 
2.735 perirono durante la lotta di Liberazione e altri 
6.521 restarono feriti.
Per il contributo dato alla Resistenza, il 2 giugno 1984 
alla bandiera dell’Arma dei Carabinieri è stata concessa 
la terza medaglia d’oro al valor militare.
Nel dopoguerra, particolarmente significativo è stato il 
contributo assicurato dall’Arma con i Reggimenti Msu 
(Multinational specialized unit) nelle missioni fuori area.
A partire dal 1982 sono stati in Libano, Somalia, Bosnia, 
Kosovo, Cambogia, Timor Est, Mozambico, Afghanistan 
e Iraq, solo per citare la missioni più importanti.
Oggi i carabinieri impegnati all’estero sono ben oltre 
mille. Anche in questo tipo di attività il debito di sangue 
pagato è stato notevole. n  
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SONO CIRCA 20MILA GLI 
ISCRITTI IN PIEMONTE 

ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CARABINIERI

L’Associazione nazionale Carabinieri, che oggi aggrega militari 
in servizio, in congedo e i loro familiari in quella che è sentita la 
grande famiglia dell’Arma, venne costituita a Milano il 1° marzo 
1886 con la denominazione di Associazione di mutuo soccorso tra 
congedati e pensionati dei Carabinieri Reali. Nell’aprile 1885 infat-
ti, il Parlamento dell’ancora giovane Regno 
d’Italia aveva eliminato il divieto di associa-
zionismo tra militari in congedo. L’iniziativa 
milanese suscitò subito un tale grande entu-
siasmo che negli anni successivi nacquero le 
sezioni di Torino (1886), Monza, Gallarate, 
Como, Varese e Legnano e poi altre ancora 
su tutto il territorio nazionale.
Attualmente l’Associazione è composta da 1.632 sezioni, di  cui 20 
all’estero, con circa 220.000 iscritti.
“In Piemonte l’Associazione, vivendo con tale spirito, ha raggiunto 
importanti traguardi distinguendosi particolarmente nel settore 
del volontariato in cui è presente anche con numerosi organismi di 
protezione civile. Essa si articola in sezioni aventi un preciso territo-
rio di competenza (uno o più Comuni), a similitudine delle stazio-
ne Carabinieri e in un Ispettorato regionale con sede a Torino che 
ha funzioni direttive, d’indirizzo, di controllo e di raccordo tra la 
periferia e la presidenza nazionale” spiega il generale Franco Car-
darelli, ispettore proprio per la nostra Regione.
Oggi il numero delle sezioni  in Piemonte ammonta a 142, per un 
totale di circa ventimila soci, distribuite su tutto il territorio in cui, 

Tra servizio e volontariato,
uniti come in una grande famiglia

per consistenza, si distinguono soprattutto le province di Torino 
e di Cuneo.
Tra i compiti assegnati all’Associazione figura l’attività di volonta-
riato esercitata in due direzioni: ordinaria (a favore delle rispettive 
comunità e di enti pubblici con fini assistenziali, sociali e culturali) 

e di protezione civile.
“L’intera attività di protezione civile, com-
presa quella addestrativa, viene svolta d’in-
tesa con la Regione Piemonte con la quale 
l’Ispettorato regionale Anc ha stipulato ap-
posita convenzione prevedendone l’impiego 
anche in seno alla Colonna mobile regionale 
che è in grado di intervenire su tutto il terri-

torio italiano. L’intera nostra organizzazione in Piemonte si articola 
nei nuclei provinciali di Torino, Cuneo, Alessandria, Asti, Vercelli e 
Novara” sottolinea Cardarelli.
Tra le iniziative più suggestive e importanti andate in scena in Piemon-
te, c’è indubbiamente il 21° Raduno nazionale organizzato dal 24 al 26 
giugno 2011 a Torino per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Proprio a Tori-
no, dove duecento anni fa iniziò questa bella favola della “Benemerita”, 
fatta da uomini valorosi e sempre amati dagli italiani per bene.

Una delle tante cerimonie organizzate in tutta Italia dall’Associazione nazionale 
Carabinieri. L’immagine è stata scattata a Spinetta Marengo, nell’Alessandrino



olci rilievi scanditi da una geometrica 
armonia di filari che, a seconda delle 
stagioni, cambiano le tonalità del paesag-
gio, dal verde al bruno al rosso dorato e 

ancora, piccoli appezzamenti produttivi che seguono 
l’ondulazione dei colli, punteggiati da borghi, castelli 
medioevali, torri, cascine e “ciabot”.
Un panorama familiare per chi vive in Piemonte, spe-
cialmente per chi conosce Langhe, Roero e Monferra-
to. Un panorama che sta ora conquistando le luci della 
ribalta internazionale grazie alla proposta dell’Unesco 
di iscrivere questo sito nella lista del Patrimonio mon-
diale dell’umanità. 

Il verdetto, a lungo atteso, è stato annunciato ufficial-
mente a Doha, in Qatar, pochi giorni fa, durante un 
summit dell’organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’educazione, la scienza e la cultura.
A essere incoronata è un’area discontinua di circa 10.800 
ettari, costituita da 29 Comuni distribuiti in sei compo-
nenti che contribuiscono al valore unico ed eccezionale 
del sito seriale nel suo complesso. Si tratta di quattro zone 
del vino selezionate per il legame unico fra vitigno, tecni-
che di vinificazione e ambiente, ovvero “La Langa del Ba-
rolo”, “Le colline del Barbaresco”, “Nizza Monferrato e il 
Barbera” e “Canelli e l’Asti spumante”. A questi si aggiun-
gono due siti espressione di valori culturali e architetto-

Un patrimonio di colline

D
L A N G H E ,  R O E R O  E  M O N F E R R AT O  G U A D A G N A N O 
L A  M E R I TATA  R I B A LTA  I N T E R N A Z I O N A L E  C O N  I L 
R I C O N O S C I M E N T O  A S S E G N AT O  D A L L’ U N E S C O

di  Elena Correggia
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Paesaggio della Langa del Barolo

nici escluvi, collegati all’attività enologica: “Il Monferrato 
degli infernot” e “Il Castello di Grinzane Cavour”. 
È la cultura del vino a essere stata scelta come ele-
mento caratterizzante i paesaggi di Langhe-Roero e 
Monferrato quale testimonianza eccezionale di una 
civiltà specifica. Il patrimonio di conoscenze e saperi 
legati alla vigna, alla vendemmia, alla produzione e al 
consumo quotidiano del “nettare di Bacco” si riflette 
infatti anche nei valori estetici e nelle peculiarità dei 
luoghi. Basti pensare ai “patchwork” di piccoli vigne-
ti parcellizzati già dall’epoca medievale, alle grandi 
aziende storiche, fondate da nobili 
dinastie o imprenditori illumina-
ti, alle architetture legate al ciclo 
produttivo ma anche al sorgere di 
cittadine che dall’antichità hanno 
giocato un ruolo commerciale stra-
tegico per la valorizzazione della 
filiera vitivinicola. Sono luoghi in 
cui, nel corso dei secoli, gli insediamenti umani e 
produttivi hanno saputo integrarsi con l’ambiente se-
guendo un’evoluzione finalizzata all’ottimizzazione 

vitivinicola che ha combinato rispetto per la tradi-
zione, sapiente sfruttamento delle risorse e qualità 
paesaggistica.
L’analisi del sito ha permesso quindi all’Unesco di 
riconoscere il pieno assolvimento dei requisiti di in-
tegrità e di autenticità del luogo. 

Le tappe di un lungo percorso 

L’iscrizione nel Patrimonio mondiale dell’umanità rap-
presenta il traguardo di un percorso complesso, frutto 

di un intenso lavoro di squadra fra 
territorio, istituzioni regionali e na-
zionali che hanno superato non po-
chi ostacoli e affrontato ripensamen-
ti e difficoltà.
L’idea di proporre la candidatura 
all’Unesco parte dal territorio, già dal 
2003. Se ne discute nei Comuni delle 

Langhe cuneesi come fra quelli dell’area spumantiera 
astigiana fino a coinvolgere anche le amministrazioni 
della Provincia di Alessandria per contiguità di aspetti 

LA BELLEZZA DEL PANORAMA 
È VALORIZZATA DAL LAVORO 

DELL’UOMO NEI PICCOLI VIGNETI 
GIÀ ESISTENTI IN ETÀ MEDIOEVALE

13
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sco, sono richiesti approfondimenti tecnici e nel mag-
gio 2012 viene espresso un parere tecnico che, pur rico-
noscendo l’eccezionalità dei territori, propone il rinvio 
della candidatura, formulando rilievi e ulteriori richie-
ste di approfondimento. Il Comitato Unesco conferma 
questa posizione e chiede che il dossier venga rivisto. 
Le principali critiche riguardano l’elevata estensione 
dei territori candidati e sono mosse obiezioni sull’asso-
ciazione fra il vino e i vitigni storicamente presenti sul 
territorio. Sono infine giudicate poco convincenti le mo-
tivazioni che dimostrano come ogni singola zona contri-
buisca a rappresentare l’“eccezionale valore universale”, 
tutelato dall’Unesco.

Dalle colline alla cultura del vino

A questa battuta d’arresto segue quindi una fase di atten-
ta ridiscussione dell’intero dossier e dei criteri di selezio-
ne dei siti e dei loro confini, in modo da privilegiare la re-
lazione fra vitigno, denominazione di origine e territorio.
Si ha in concreto una revisione significativa nell’impo

produttivi e ambientali. L’avvio ufficiale del progetto fa 
riferimento al 1° giugno del 2006 con la sua iscrizione 
nella proposta del gruppo di lavoro interministeriale per-
manente per il Patrimonio mondiale. A livello operativo 
un primo passo importante risale all’11 febbraio 2008, 
quando il Ministero dei Beni e delle attività culturali, la 
Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti e 
Cuneo sottoscrivono un protocollo d’intesa per l’indivi-
duazione dei siti di eccezionale valore e per la redazione 
del dossier di candidatura e del relativo piano di gestio-
ne, documenti che vengono poi predisposti dall’Istituto 
superiore sui sistemi territoriali dell’innovazione.
All’inizio si intende porre maggiormente l’accento sul-
la piacevolezza del paesaggio, oltre che sulla sua tipicità 
e storicità.  La proposta individua quindi 9 siti, definiti 
core zone, il cuore del progetto, all’interno dei territori 
coltivati con i vitigni delle grandi denominazioni d’ori-
gine (Doc e Docg). Ogni core zone riprende la denomi-
nazione dei vini più significativi dell’area: Freisa, Bar-
bera, Asti spumante, Loazzolo, Moscato, Barbaresco, 
Barolo, Dolcetto di Dogliani e Grignolino. 
Dopo la consegna del dossier di candidatura all’Une-
sco, avvenuta all’inizio del 2011, il percorso entra in una 
fase di verifica e di ripensamento. Dopo la visita di un 
esperto dell’Icomos, ovvero l’organo tecnico dell’Une-

Paesaggio intorno a Serralunga d’Alba, con il castello sullo sfondo

nella pagina a lato, vigneti a Barbaresco

- Scarica la app 
gratuita AR-Code

- Inquadra la foto 
con lo smartphone
o il tablet:

• visita il sito 
dell’Associazione

• vedi la fotogallery 

• consulta la pagina 
con i link ai siti dei 
Comuni selezionati
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I Comuni compresi nel sito Unesco I Comuni della zona buffer, ovvero “cuscinetto”

In Provincia di Asti
Asti
Belveglio
Calamandrana
Cassinasco
Castagnole delle Lanze
Castel Boglione
Castel Rocchero
Castelletto Molina
Castelnuovo Belbo
Coazzolo
Cortiglione
Costigliole d’Asti
Fontanile
Incisa Scapaccino
Isola d’Asti
Maranzana
Moasca
Mombaruzzo
Mongardino
Montabone
Montaldo Scarampi
Quaranti
Rocca d’Arazzo
Rocchetta Palafea
Rocchetta Tanaro
San Marzano Oliveto
Vigliano d’Asti

La Langa del Barolo
Barolo
Castiglione Falletto
Diano d’Alba
La Morra
Monforte d’Alba
Novello
Serralunga d’Alba

Il Castello di Grinzane Cavour
Grinzane Cavour

Le colline del Barbaresco
Barbaresco
Neive

Nizza Monferrato e il Barbera
Nizza Monferrato
Agliano
Castelnuovo Calcea
Mombercelli
Montegrosso d’Asti
Vaglio Serra
Vinchio

Canelli e l’Asti Spumante
Canelli
Calosso
Santo Stefano Belbo

Il Monferrato degli Infernot
Camagna Monferrato
Cella Monte
Frassinello Monferrato
Olivola
Ottiglio
Ozzano Monferrato
Rosignano Monferrato
Sala Monferrato
Vignale Monferrato

In Provincia di Alessandria
Acqui Terme
Alice Bel Colle
Bergamasco
Bistagno
Cassine 
Masio
Occimiano
Ricaldone
Strevi
Terzo

Seconda area buffer
Altavilla Monferrato
Casale Monferrato
Castelletto Merli
Cereseto
Conzano
Cuccaro Monferrato
Fubine
Lu
Ponzano Monferrato
Serralunga di Crea
Terruggia
Treville

Seconda area buffer
Casorzo
Grana
Grazzano Badoglio
Moncalvo
Penango

In provincia di Cuneo
Alba
Castiglione Tinella
Cherasco
Dogliani
Mango
Monchiero
Montelupo Albese
Monticello d’Alba
Narzole
Neviglie
Roddi
Roddino
Rodello
Santa Vittoria d’Alba
Sinio
Treiso
Trezzo Tinella
Verduno
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Costituita il 10 gennaio 2011 per volon-
tà della Regione Piemonte e delle Pro-
vince di Alessandria, Asti e Cuneo che 
ne sono i soci fondatori, l’associazione 
per il Patrimonio dei paesaggi vitivi-
nicoli di Langhe-Roero e Monferrato 
ha svolto un ruolo importante di coor-

dinamento per la promozione della candidatura Unesco di questi 
territori, lavorando insieme con gli oltre 75 Comuni e le numerose 
associazioni aderenti. Ma la sua missione è tutt’altro che conclusa. A 
spiegarlo è Roberto Cerrato, direttore dell’associazione.

Quale sarà ora il vostro compito?

Dovremo innanzitutto fare sì che il piano di gestione del sito Une-
sco non rimanga un libro dei sogni ma sia attuato concretamente.  
L’obiettivo principale è quello di valorizzare il sito, le sue peculiari-
tà paesaggistiche, economiche e culturali, ma sempre in un’ottica 
di sostenibilità, senza ad esempio congestionare questi luoghi, ben-
sì promuovendo l’offerta turistica durante tutto l’anno. Per questo 
dovremo continuare ad agire da coordinatori, mantenendo un 
dialogo costante con i vari soggetti locali, come le Atl e gli ammini-
stratori. Il nostro sarà anche un ruolo di monitoraggio affinché si 
evitino gli individualismi ed emerga un protagonismo corale.

Che cosa prevede in concreto il piano di gestione?

Esso si propone quattro obiettivi strategici, ovvero un paesaggio ar-
monico, sociale, economico ed efficiente, da realizzare attraverso 
progetti specifici, che riguardano non solo l’area inserita nel Pa-
trimonio Unesco ma anche le zone vicine. Fra i numerosi progetti 
previsti è imminente l’avvio di Bel(Vedere) Unesco, per la sistema-
zione e messa in rete, anche con elementi multimediali, di punti 
panoramici nelle sei aree del sito. Stiamo lavorando poi sulla for-
mazione con le Atl delle province di Alessandria, Asti e Cuneo sul 
loro progetto Baby’s hills, per creare nuovi professionisti del turismo 
specializzati nell’accoglienza delle famiglie e nella definizione di 
percorsi naturalistici e servizi di animazione a misura di bambini. 
Il lavoro di squadra procede poi con attività di natura più tecnica, 
dalla definizione di una cartellonistica informativa omogenea agli 
interventi per mitigare l’impatto paesaggistico di strutture funzio-
nali e di sostegno.

Qual è la strategia giusta per massimizzare i benefici di questa investi-
tura internazionale?

La visibilità prodotta dal riconoscimento offrirà evidenti benefici 
turistici ed economici non solo ai territori del sito Unesco ma an-
che a quelli limitrofi. Per amplificare i vantaggi è però importante 
che si persegua un modello di sviluppo comune, facendo rete, con-
dividendo progetti e iniziative. Si terranno così vivi molti borghi, 
evitando lo spopolamento e favorendo nuove attività e benessere. 

Un paesaggio sostenibile
che veda tutti protagonisti

Cattedrale sotterranea della ditta Coppo a Canelli

a lato, elaborazione grafica a cura del Settore
Infrastruttura geografica della Regione Piemonte

stazione del dossier che sposta il cen-
tro dell’attenzione dal paesaggio agli 
aspetti legati alla viticoltura e alla qua-
lità dei vini. In virtù di questo cambia-
mento, dall’estate 2012 anche i rappre-
sentanti del Ministero per le Politiche 
agricole e forestali partecipano ai tavoli 
di lavoro per le necessarie modifiche del 
progetto. L’Icomos indica la necessità di 
ridurre le aree core e anche l’area buf-
fer (cuscinetto), composta dai comuni 
limitrofi all’area core, e stabilisce la ri-
levanza precipua di quelle aree che pro-
ducono vini di eccezionale qualità rico-
nosciuta a livello internazionale, ovvero 
Barolo, Barbaresco, Barbera e Moscato 
spumante. Sottolinea inoltre l’impor-
tanza di evitare l’introduzione di aree 

core che abbiano caratteristiche simili. 
Ogni zona della serie deve dimostrare la 
propria unicità e originalità e apportare 
un valore aggiunto alla serie in termini 
di completezza. Infine l’Unesco dà indi-
cazione di inserire nelle zone core alcuni 
centri o beni altamente rappresentativi 
dell’intera filiera del vino, ovvero il ca-
stello di Grinzane Cavour e il centro 
di Nizza Monferrato quale capitale del 
Barbera e antico nodo commerciale del 
vino. Per evitare di escludere in toto da 
queste considerazioni l’area della Pro-
vincia di Alessandria, la Regione propo

Roberto Cerrato,
direttore associazione per il Patrimonio dei 
paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero
e Monferrato    

intervista
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La Langa del Barolo
In provincia di Cuneo, nelle Langhe, l’area 
interessa le colline coltivate con i preziosi e 
storici vitigni del Nebbiolo, da cui si produce 
il Barolo, prestigioso vino rosso a lungo invec-
chiamento conosciuto in tutto il mondo per 
la sua qualità. Qui sono nate le grandi azien-
de vitivinicole, di cui le bottiglie di nettare 
rosso portano nei secoli il nome di produzio-
ne: i Fontanafredda appartenuti alla Casa re-
ale dei Savoia e alla famiglia Falletti di Barolo. 
Il paesaggio è costellato dai bellissimi borghi 
medievali di Barolo, Castiglione Falletto (nella 
foto) e Serralunga d’Alba che si identificano 
per la presenza di castelli in ottimo stato di 
conservazione: a Barolo il castello comunale 
ospita l’Enoteca regionale e il Museo etno-
grafico-enologico; a Castiglione Falletto il 
castello, di proprietà privata, è una fortezza 
che ha mantenuto la sua struttura medioeva-
le; il castello di Serralunga, del milletrecento 
e aperto al pubblico, è un caso unico in Italia 
per l’architettura a dongione francese. 

Le colline del Barbaresco
L’area si estende tra i borghi di Barbaresco 
e Neive, nel Cuneese, attorniati dalle colli-
ne coltivate con le viti di uva Nebbiolo, da 
cui nasce il pregiato vino rosso Barbaresco, 
a denominazione di origine controllata e ga-
rantita, che insieme al Barolo si colloca tra 
i grandi vini italiani riconosciuti a livello in-
ternazionale per la qualità. Su questi colli ci 
sono infatti le grandi aziende vinicole, come i 
Produttori del Barbaresco, alle quali è legata 
la storia delle sperimentazioni di vinificazio-
ne del vino. Anche qui il paesaggio è unico 
per la bellezza dei luoghi sui quali domina la 
torre medievale di Barbaresco. Nel comune 

ha anche sede l’Enoteca regionale del vino 
omonimo. Inoltre il piccolo centro di Neive, 
riconosciuto tra i “borghi più belli d’Italia”, 
ospita cantine storiche alcune delle quali 
hanno sede in eleganti dimore signorili.  

Il Castello di Grinzane Cavour
Nel cuore delle Langhe, sulla collina del Co-
mune di Grinzane Cavour, in provincia di 
Cuneo, a dominare sull’intero paesaggio è il 
castello, un imponente mastio, che è il polo di 

riferimento dell’intero comprensorio vitivinico-
lo di Langhe Roero e Monferrato. La cultura 
del vino e la sua valorizzazione hanno avuto 
qui le loro origini: Camillo Benso conte di Ca-
vour nella prima metà del milleottocento vi 
prese dimora nel periodo in cui fu sindaco e 
curò le prime sperimentazioni per migliorare 
le tecniche di produzione dei vini piemontesi. 
Il castello è sede della prima Enoteca regionale 
del Piemonte, costituita nel 1967, che presen-
ta un’importante selezione di vini e grappe 
del Piemonte. Al suo interno anche il Museo 
etnografico, tra i più completi della regione, 
in cui è stata ricreata la cucina albese del ‘600 
e dell’800, e una distilleria del ‘700. Il castello 
ogni anno ospita un grande evento interna-
zionale: l’asta del tartufo bianco d’Alba. 

trato fasi di stallo e di criticità nella condivisione. Alcuni 
Comuni agli inizi hanno manifestato scarsa adesione rite-
nendo il dossier un notevole aggravio di passaggi burocra-
tici, salvo cambiare posizione nel corso del tempo. La re-
visione e riduzione delle aree comprese nel sito ha invece 
creato scontento e qualche malumore nei territori esclu-
si. La Regione, le Province e l’associazione creata per la 
promozione del sito Unesco sottolineano come il successo 
ottenuto dalla candidatura sia merito non di una singola 
eccellenza ma di tutto il territorio. Ciò condurrà benefici 
estesi, di sviluppo turistico ed economico  sull’intera area 
riconosciuta per la qualità della produzione vitivinicola.

Le garanzie di tutela del paesaggio

Per rispondere ai requisiti di tutela del paesaggio espressi 
dall’Unesco le Province coinvolte, la Regione Piemonte 

ne con successo di inserire fra le specificità il “Monfer-
rato degli infernot”, ovvero quelle cantine che risultano 
scavate nella pietra da cantone, quale caratterizzazione 
geologica peculiare dell’area.
La rivisitazione del dossier porta quindi a ridurre le core 
zone, ora definite componenti del sito seriale, da 74 a 29 
Comuni. Il sito comprende anche 72 Comuni nella buffer 
zone, per un totale di 101 Comuni complessivamente, con-
tro i 203 della precedente versione del progetto.
Dopo la ripresentazione della candidatura a Parigi, all’ini-
zio del 2013, e dopo un ulteriore sopralluogo di un altro 
esperto, nel maggio 2014 l’Icomos pubblica una nuova 
valutazione tecnica favorevole, con raccomandazione di 
iscrizione del sito nella lista del Patrimonio mondiale. La 
decisione Unesco di giugno costituisce l’atto conclusivo 
del percorso e l’investitura ufficiale del sito.  
Anche a livello locale il progetto di candidatura ha incon-

TERRITORIO I  Un patrimonio di colline 
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Una veduta di Vignale Monferrato (Al)

Nizza Monferrato e il Barbera
È il territorio in provincia di Asti seleziona-
to come prima area di diffusione e coltiva-
zione del vitigno Barbera, che comprende 
i comuni di Nizza Monferrato, Vinchio, 
Vaglio Serra e Castelnuovo Calcea.
Su queste colline si produce infatti il Docg 
Barbera d’Asti, il vino rosso piemontese 

più esportato all’estero. La filiera produt-
tiva è ben rappresentata dalla cantina so-
ciale di Vinchio e Vaglio Serra, che conta 
185 soci, con sede a Vinchio.
A Nizza Monferrato, identificata come la 
capitale del Barbera, si trova invece il Mu-
seo Bersano, in cui si può prendere visione 
della rara collezione di stampe ed etichet-
te risalenti agli ultimi quattro secoli e di 
oggetti testimonianti la  cultura del vino e 
le sue tecniche storiche sulla produzione.

Gli  infernot del Monferrato
La zona, in provincia di Alessandria, è deli-
mitata dai comuni di Rosignano Monferra-
to, Cella Monte, Sala Monferrato, Olivola, 
Frassinello Monferrato, Vignale Monferra-
to, Camagna Monferrato, e si caratterizza 
per la presenza degli “infernot”. Si tratta 
di particolari architettonici, ovvero di cave 
scavate nel tufo sottostante le case  che 
poggiano sulla pietra da Cantone, una 

particolar formazione geologica presente 
solo nel Basso Monferrato. Gli abitanti di 
questi borghi vi conservavano e conser-
vano attualmente le bottiglie di vino da 
uva Barbera, tipica dei vitigni coltivati su 
queste colline. 

Canelli e l’Asti Spumante
L’area comprende i vigneti con uva a Mo-
scato da cui si produce il vino bianco d’Italia 

più esportato all’estero. Siamo nelle terre tra 
i comuni di Canelli e Calosso, ancora in pro-
vincia di Asti e al confine con le Langhe, dove 
è nata, proprio a Canelli, nella seconda metà 
dell’Ottocento la tradizione di spumantiera 
italiana grazie a una tecnica specifica inven-
tata dall’enologo piemontese Federico Mar-
tinetti. Canelli è oggi famosa anche per le 
cantine sotterranee di proprietà delle storiche 
famiglie di produttori come Gancia, Contrat-
to, Coppo. Incredibili capolavori di ingegneria 
architettonica che si diramano sotto la città e 
in cui vengono lasciate invecchiare milioni di 
bottiglie affinché assumano quel caratteristico 
aroma che identifica lo spumante. Nel passa-
to le stesse bottiglie riposavano nei “crutin”, 
piccole grotte utilizzate per la conservazione 
domestica, presenti ancora oggi numerosissi-
me nelle case del borgo medievale di Calosso. schede a cura di Alessandra Quaglia

e il Ministero dei Beni e delle Attività culturali hanno svolto una fase di 
concertazione che ha portato i Comuni dell’area core ad adottare varianti 
ai piani regolatori, allo scopo di introdurre una disciplina di salvaguardia 
delle aree di eccellenza incluse nel perimetro. Ciò ha ad esempio permesso 
di stabilire disposizioni più stringenti in merito alla costruzione di grandi 
fabbricati e di ridurre l’impatto delle infrastrutture sul paesaggio.
Benché le zone cuscinetto non siano sottoposte ai medesimi obblighi nor-
mativi e di comportamento rispetto alle zone core, la Regione, con delibera 
del 30 settembre 2013, ha richiamato le misure normative che garantisco-
no protezione alle aree buffer, fornendo strumenti utili ai Comuni per la re-
visione dei loro strumenti di pianificazione, al fine di tutelare il paesaggio 
e minimizzare l’impatto ambientale degli interventi edilizi. n
www.paesaggivitivinicoli.it 
http://whc.unesco.org/en/
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orino e il Piemonte vestono la parte 
dei protagonisti, nelle celebrazioni per 
i   sessant’anni di televisione, festeggia-
ti dalla Rai nell’arco del 2014 e che ve-

dranno il capoluogo regionale ospitare dal prossimo 
20 settembre la mostra celebrativa 1924 - 2014. La Rai 
racconta l’Italia, per ripercorrere non solo i 60 anni della 
tv pubblica, ma anche i 90 anni della radio. 
Quel 3 gennaio 1954, alle ore 11, quando l’annuncia-
trice Fulvia Colombo diede il via ufficiale alle trasmis-
sioni televisive Rai, Torino entrava nella storia della 
televisione, così come quarant’anni prima, il 18 aprile 
1914, la città era entrata nella storia del cinema, con 
la proiezione, nell’attuale Auditorium Rai (a quel tem-
po Teatro Vittorio) dell’anteprima di Cabiria, il primo 
kolossal cinematografico, girato tra il Lungo Dora e le 
Valli di Lanzo.

I prossimi mesi si incaricheranno di chiarire se la ca-
pitale subalpina eserciterà ancora un ruolo di primo 
piano non solo nella memoria ma anche nel futuro di 
quella che è considerata la principale azienda culturale 
italiana e patrimonio collettivo, ovvero la discendente 
della Uri (Unione radiofonica italiana) nata nel 1924,  
trasformatasi nel 1928 in Eiar (Ente italiano per le au-
dizioni radiofoniche, con direzione generale a Torino, 
prima in via Bertola e poi in via Arsenale 21), quindi in 
Rai (Radio audizioni Italia) nel 1944 e infine diventata 
Rai - Radiotelevisione italiana nel 1954.
Sotto il profilo occupazionale i numeri sono ancora con-
sistenti: i dipendenti Rai a Torino e nella nostra regione 
sono un migliaio “ma il dato da solo è poco significativo, 
poiché occorre calcolare il notevole indotto, legato a mol-
te professionalità e servizi”, spiega il direttore del Centro 
di produzione Rai di Torino, Pietro Grignani.

Questo piccolo grande schermo

T

TEMPO DI BILANCI PER I SESSANT’ANNI DELLA TV PUBBLICA. QUALE SARÀ 
IL SUO RUOLO FUTURO SOTTO LA MOLE

di  Federica Calosso e Renato Dutto

60
 
RA I

- Scarica la app 
gratuita AR-Code

- Inquadra la foto 
con lo smartphone
o il tablet:

• visita il portale 
della Rai

• vedi il servizio 
televisivo sul 
convegno al Salone 
del Libro

• visualizza la clip 
con le immagini 
d’epoca proiettate 
nell’occasione



Il Centro di produzione Rai del Piemonte in via Verdi a Torino

nella pagina a lato, il Centro ricerche e innovazione tecnologica di 
corso Giambone
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Nuove sfide del Centro di produzione Rai
Nell’anno in cui la televisione pubblica celebra le sue 
sessanta primavere, si rilevano segnali concreti sotto la 
Mole. “Lascio parlare i fatti - si limita a osservare il diret-
tore Grignani -. Nel Centro di produzione di via Verdi 
tutto il sistema di messa in onda sta passando al digita-
le. Si tratta di un investimento importante. La messa in 
onda, che avviene a Roma e, per i sette canali Rai spe-
cializzati, a Torino, è un ganglo vitale della tv. Il sistema 
di archiviazione diventerà tutto digitale. Altri fatti: i due 
canali Rai Yo Yo e Rai Gulp verranno prodotti intera-
mente a Torino”. Nel vigente contratto di servizio del-
la Rai con il Ministero dello Sviluppo economico viene 
infatti precisato che “il centro di produzione di Torino 
è individuato come distretto produttivo Rai specializza-
to nell’offerta dedicata al pubblico dei bambini, senza 
pregiudizio per la normale produzione”. Aggiunge il 
direttore del Centro di produzione: “Proseguiremo a 
produrre Masterpiece, il primo talent show per aspiranti 
scrittori, nato dalla passione per la letteratura e dalla vo-
glia di coniugare cultura e intrattenimento, nello spirito 
del servizio pubblico. Lo share sta migliorando, come 
ci aspettavamo. Non basta: sono stati realizzati i nuovi 
studi Hd 1, 2 e 6, oltre alla nuova regia dell’Auditorium 
Rai e a una struttura, già operativa, che realizza spot e 
creatività a 360 gradi. Mi  sembra siano segnali positivi 
per il rilancio della presenza Rai a Torino”. 

Dal 20 settembre al 20 ottobre la mostra “1924 - 2014 la Rai racconta l’Italia” (a lato l’immagi-
ne del manifesto, realizzata da Ugo Nespolo), la prima rassegna mai realizzata sulla storia della 
televisione pubblica italiana, farà tappa a Torino con due sezioni ospitate alla Galleria d’Arte 
moderna e a Palazzo Madama.  
Una esposizione ricca di immagini, suoni e suggestioni. I costumi di scena indossati dalle sou-
brette degli anni ’60 cattureranno sicuramente l’attenzione del pubblico come una scenogra-
fica sigla d’apertura. Poi si passerà alla storia di “mamma Rai” intesa come azienda di Stato e 
quindi come servizio pubblico, con documenti originali degli anni ’30 e ’40, filmati e immagini 
delle campagne promozionali di allora.
I 60 anni della televisione italiana saranno articolati in otto canali tematici, ciascuno curato da 
un noto personaggio. Per l’Informazione Sergio Zavoli, per lo Spettacolo Emilio Ravel, Andrea 
Camilleri per la Cultura, e per la Scienza il torinese Piero Angela (che presto tornerà negli studi 
di via Verdi con la nuova stagione di Super Quark). La sezione Politica è affidata a Bruno Vespa, 
la Società a Piero Badaloni, l’Economia ad Arnaldo Plateroti e lo Sport a Bruno Pizzul. Attraver-
so alcune postazioni interattive il pubblico vedrà scorrere la storia, della Rai e insieme dell’Italia, 
attraverso una ricca selezione di filmati e di programmi del passato. 
Una sezione a parte, curata da Marcello Sorgi, sarà dedicata alla storia della radio, narrata 
attraverso la voce dei protagonisti con una selezione di novant’anni di programmi radiofonici.
La ricostruzione di un set un televisivo, completo di strumenti ed apparati originali degli anni 
’70, realizzato grazie alla collaborazione del Museo della Radio di Torino, racconterà il “dietro le 
quinte” dei programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana.

Immagini e suoni per raccontare l’Italia



La concentrazione delle attività
nella nuova sede di via Cavalli

Il Centro di produzione Rai di Torino, ai piedi della 
Mole, rimarrà dov’è ma, proprio durante l’inchiesta di 
Notizie, nelle altri sedi era in corso quello che è stato de-
finito il “Risiko” immobiliare Rai, ovvero il trasloco in 
una palazzina di via Cavalli, già sede Telecom, dei 343 
dipendenti del grattacielo di via Cernaia, dei 220 della 
concessionaria della pubblicità Sipra di corso Telesio e 
della cinquantina del Centro ricerche di corso Giambo-
ne, oltre a 150 collaboratori esterni. “Se ne parlava da 
anni e finalmente l’azienda provvederà ad effettuare la 
bonifica dell’amianto in via Cernaia - spiega il direttore 
Grignani -. Concentrare le 
attività in via Cavalli non va 
solo nella direzione di razio-
nalizzare i costi, ma anche 
dell’integrazione dei vari 
settori della nostra azienda. 
Siamo di fronte a nuove sfi-
de, che comporteranno il 
rinnovo dei processi produt-
tivi e maggiore flessibilità 
rispetto al passato”.

Il grattacielo di via Cernaia
nato nel “boom economico”

Il grattacielo di via Cernaia, 18 piani per 72 metri, venne 
costruito tra il 1962 ed il 1968 su progetto degli architetti 
Aldo Morbelli (1903-1963) e Domenico Morelli (1900-
1998). Era la sede della direzione generale della Rai e 
uno tra i primi edifici alti costruiti a Torino dal secondo 
dopoguerra. Non mancò, anche allora, un serrato dibat-
tito sul mutamento più o meno opportuno dello skyline 
cittadino. “A fronte delle continue richieste da parte della 
Rai di aumentare le cubature disponibili - la fonte stori-
co architettonica è MuseoTorino - i progettisti disegnaro-
no un edificio di 18 piani fuori terra, appoggiato su una 
piastra di cinque e sei livelli che occupa l’intero isolato”. 
All’ultimo e nobile piano c’erano gli uffici dei massimi 
dirigenti ed eleganti sale riunioni, arredate con mobili 
d’antiquariato, porte del barocco Palazzo Labia (dove ha 
sede la Rai di Venezia) e quadri d’autore (tra cui un Feli-
ce Casorati), tanto che per il trasloco è stata mobilitata la 
Soprintendenza. Un lusso specchio del boom economico 
di quegli anni, normalità per un ambiente di grande po-
tere, qual era (già e ancor più di oggi) la Rai dell’epoca. 
Dagli anni Settanta è stato però tutto un susseguirsi di 
trasferimenti di direzioni generali da Torino a Roma. 
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Ogni giorno folle di scolaresche invadono gli studi Rai di 
via Verdi per vedere da vicino l’antro della strega della Me-
levisione (qui ci sono gli studi di Rai Ragazzi), ma tanti al-
tri visitatori (forse meno giovani...) vanno a visitare anche 
il Museo della Radio, dedicato a Enrico Marchesi, pioniere 
della radiofonia italiana e primo presidente dell’Eiar. 
Il museo racconta 90 anni di storia di un mezzo di comuni-
cazione di massa che negli ultimi tempi sta ritornando alla 
ribalta. Dal telegrafo alla prima trasmissione radio del 1929, 
fino alla tv digitale, dai trasmettitori di Guglielmo Marconi 
al primo televisore. 
La storia del museo torinese parte dal 1939 per arrivare a 
oggi. Il visitatore, sia quello reale sia quello virtuale, può 
vedere una collezione di circa 1.200 cimeli, materiali e ap-
parati tecnici sia professionali sia di uso domestico. Tra gli 
oggetti esposti, il fonografo a cilindro di Edison, il micro-
fono ad acqua, il registratore a nastro di acciaio tipo Lo-
renz del 1935, il primo microfono della radiofonia italiana, 
le radio anni ‘30, le telecamere delle prime trasmissioni tv, 
fino all’apparecchio utilizzato per riprodurre l’inconfondibile 
“cinguettio” che per anni ha accompagnato le trasmissioni 
radiofoniche. Nella sezione “Come funziona”, alcuni video 
svelano i segreti delle apparecchiature come il registratore 
magnetico o la prima telecamera a colori, datata 1953 e 
realizzata negli Stati Uniti. A Torino, in via Verdi 16, il Museo 
della Radio è visitabile su prenotazione nei giorni feriali dalle 
9 alle 19,  ingresso gratuito.
Info: tel. 011.8104486, e-mail: museoradiotv@rai.it.
www.museoradiotv.rai.it

Dove Marconi è di casa



non solo per l’emissione, ma 
anche per il processo pro-
duttivo interno. Per la Rai 
la trasformazione in digital 
broadcaster non può però 
essere considerata un’inno-
vazione, perché ciò è impo-
sto dalla tecnologia. Il passo 
successivo sarà diventare una 
media company, che agisce 
su tutti i fronti - spiega il di-

rettore Ict Rosso -. Sta infatti cambiando la percezione 
di che cos’è un contenuto: si pensi per esempio agli spez-
zoni di programmi Rai visti su YouTube. Oggi siamo di 
fronte alla convergenza: mentre guardo un programma 
tv posso telefonare, chattare, essere su twitter. Un feno-
meno per cui  mondi prima diversi stanno convergendo. 
Stiamo studiando come la tv influisca su questo mondo, 
ovvero sulle conversazioni crossmediali. La Rai è insomma 
di fronte a una sfida enorme, nella quale l’Ict avrà un 
ruolo centrale, ma si tratta soprattutto di un fatto cultu-
rale prima che tecnologico”.
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Il Centro ricerche di corso Giambone nei primi anni Sessanta, quando 
era attorniato dai campi

a sinistra, esperimenti di riprese portatili auto-elicottero negli anni 
Settanta

sotto, il direttore dell’Ict Massimo Rosso e nella pagina a lato,
il direttore del Centro di produzione Pietro Grignani 

Prima del trasloco in via Cavalli, nel grattacielo di via 
Cernaia erano rimasti il Centro elettronico aziendale, 
il Segretariato sociale, l’ufficio nazionale degli abbona-
menti Tv, l’amministrazione e la finanza e una parte 
degli acquisti (con un solo dirigente, Piero Gilotto), la 
cui direzione generale si trova anch’essa a Roma.

Le sfide della direzione Ict
appena confermata a Torino

Negli anni Sessanta la Rai fu tra le prime grandi aziende 
italiane a istituire un proprio centro di elaborazione dati, 
in via Luisa del Carretto, a Torino. “Già all’epoca questa 
azienda aveva capito che l’Ict (Information comunica-
tions technology) poteva essere un elemento di innova-
zione e trasformazione. Una sfida cominciata mezzo se-
colo fa e che prosegue tuttora”, afferma Massimo Rosso, 
nominato direttore dell’Ict  Rai un anno fa dal direttore 
generale Luigi Gubitosi, che ha scelto di far rimanere a 
Torino una direzione di questa rilevanza. “Il passaggio 
è epocale. Dal settore radiotelevisivo classico, che nasce 
prettamente analogico, si passa alla digitalizzazione, 
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L’Orchestra sinfonica nazionale della Rai è nata nel 1994 dalla fusio-
ne delle orchestre storiche di Torino, Milano, Roma e Napoli. I primi 
concerti furono diretti da Georges Prêtre e Giuseppe Sinopoli. Dal no-
vembre 2009 lo slovacco Juraj Valc̆uha è il nuovo direttore principale 
dell’orchestra Rai che è formata da 112 musicisti.
L’orchestra tiene a Torino, nella sala dell’Auditorium Toscanini di via 
Rossini, regolari stagioni concertistiche e anche diversi cicli speciali. 
Ricordiamo quello sulle sinfonie di Beethoven nel giugno 2004 e nel 
2009. Da alcuni anni si svolge a Torino Rai NuovaMusica, rassegna 
dedicata alla produzione di concerti sinfonici o da camera di musica 
contemporanea. Molti anche gli impegni in festival musicali in Italia e 
all’estero: Mito Settembre Musica, la Biennale di Venezia, le Settimane 
musicali di Stresa e poi tournée in Giappone, Germania, Inghilterra, 
Irlanda, Francia, Spagna, Canarie, Sud America, Svizzera, Austria, Gre-
cia ed anche negli Emirati Arabi Uniti. L’Orchestra sinfonica spesso 
partecipa anche ad eventi particolarmente significativi come i concerti 
per la Festa della Repubblica (dal 1997 in poi), il Capodanno 2000 
nella piazza del Quirinale a Roma, il concerto di Natale ad Assisi. A 
giugno del 2012 l’Orchestra è stata protagonista dei film-opera “Ce-
nerentola”, “Rigoletto” e “Traviata à Paris”, trasmessi in mondovi-
sione. Tutti i concerti dell’orchestra sono trasmessi su Radio3. Molti 
sono trasmessi in diretta su Rai3 e Rai5. L’Orchestra svolge una ricca 
attività discografica, specialmente in campo contemporaneo. Dai suoi 
concerti dal vivo sono spesso ricavati cd e dvd.
Gli abbonati hanno ora a disposizione anche alcuni servizi online: pri-
ma del concerto possono ascoltare le registrazioni stereofoniche delle 
esecuzioni d’epoca dello stesso brano fatte da grandi maestri, dopo il 

concerto è disponibile la registrazione dell’esecuzione per chi non ha 
potuto sedersi in sala di persona. 
Anche il patrimonio musicale della Rai fa parte del catalogo delle Te-
che: grazie a un progetto finanziato dal Ministero della Pubblica istru-
zione e dall’Università di Torino sono stati classificati tutti gli spartiti, le 
partiture dell’orchestra e i libretti di sala dei concerti eseguiti dagli anni 
‘50 a oggi (un chilometro e mezzo solo di spartiti…). Presto sarà tutto 
online, a disposizione anche del pubblico in Bibliomediateca. 
www.orchestrasinfonica.rai.it 

Orchestra Rai, Torino capitale della classica
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Dall’alto, il direttore del Centro ricerche Alberto Morello, il dirigente 
Gino Alberico e il responsabile delle Teche Roberto Rossetto

a destra, il Palazzo della Radio di via Verdi dove ha sede la Bibliomediateca

nella pagina a lato, lo studio del talent per scrittori Masterpiece 
allestito in via Verdi e sotto l’Orchestra Sinfonica nazionale all’Auditorium 
Arturo Toscanini

Centro ricerche, il “papà” 
dell’alta definizione digitale

Forse in pochi sanno che la prima dimostrazio-
ne mondiale di televisione ad alta definizione 
digitale via satellite avvenne grazie al Centro 
ricerche e innovazione tecnologica di Torino, 
in occasione dei Mondiali di Italia 90, e che da 
quel momento si diede il via alla definizione 
degli standard digitali europei, sviluppati con 
un forte contributo dello stesso Centro ricer-
che torinese. È soltanto uno dei tanti successi 
del Centro ricerche, “nato a Torino nel 1930 e 
che rimarrà a Torino” come sottolinea con or-
goglio il direttore Alberto Morello, con al suo 
fianco il dirigente Gino Alberico, in quella che 
è l’ultima intervista concessa nella sede di cor-
so Giambone prima del recente trasferimento 
in via Cavalli. L’allora Laboratorio ricerche 
Rai venne fondato nel 1930 in via Arsenale 21. 
Quando i vertici Rai stavano riflettendo se far 
nascere un nuovo laboratorio di ricerca sulla 

Tre milioni di ore di registrazioni audio e video, 80mila fotografie, 
le annate del Radiocorriere Tv dal 1924 al 1995, 15mila costumi di 
scena e scenografie. Questo è il ricchissimo patrimonio racchiuso nel 
catalogo multimediale delle Teche Rai, nato a cresciuto a Torino dal 
1996 in poi, anche grazie al notevole apporto tecnologico del Cen-
tro ricerche. Sin dall’inizio Barbara Scaramucci è stata il motore delle 
Teche: “Nei primi anni non c’era la percezione del valore dell’archivio 
dei programmi. Abbiamo lavorato molto e adesso disponiamo di un 
catalogo ricco, preciso e ben organizzato che contiene e rende frui-
bile il patrimonio della Rai a tutti, non serve soltanto per la realizza-
zione di programmi come Techetechetè o Rai Storia, ma può essere 
anche consultato da chi vuole rivedersi Il Musichiere”. Dopo che, 
pochi mesi fa, Barbara Scaramucci è andata in pensione, Roberto 
Rossetto tiene le redini di questo immenso patrimonio d’archivio dal 
suo ufficio di via Verdi. “Questo catalogo è utilizzato moltissimo per 
creare nuovi programmi, ogni anno 11mila utenti interni svolgono 9 
milioni di ricerche. E intanto il lavoro continua: 150 documentatori 
esterni lavorano per schedare i programmi, per un’ora di trasmissio-
ne occorrono tre ore di catalogazione, ogni anno vengono schedate 
160mila ore di registrazioni audio-video”. 
Dal 1998 l’Unione europea ha finanziato 15 progetti (per importi 
da 2 a 12 milioni di euro) che hanno contribuito alla digitalizza-
zione in alta qualità dell’archivio di 60 anni di programmi Rai. Il 
settore Ict e il Centro ricerche Rai hanno elaborato un sistema 
tecnologico, diventato poi standard mondiale, per inserire nel file 
digitale tutte le informazioni relative al trattamento dei vari tipi di 
diritti di ogni registrazione radiofonica o televisiva. Nella nuova 
sede di via Cavalli troverà casa anche un modernissimo robot che, 
in maniera continua e automatica, ha il delicato compito di tenere 
aggiornati i sistemi digitali di registrazione, perché tra poco tempo 
anche cd e dvd saranno standard superati...  
Rai Teche non rappresenta soltanto la storia della Radiotelevisione 
italiana (documentata dal 1949 ad oggi), ma è la storia dell’Italia, 
dalla fine della guerra ai giorni nostri, un patrimonio di informa-
zioni che non ci possiamo permettere di perdere. Gran parte del 
catalogo multimediale è consultabile e scaricabile dal sito di Teche 
Rai. Per vedere e ascoltare anche tutto il resto basta andare a To-
rino nella sede della Bibliomediateca in via Verdi 31 (nel Palazzo 
della Radio) e chiedere i vocalizzi di Mina degli anni ’60 piuttosto 
che le lezioni di Alberto Manzi per Non è mai troppo tardi. Lo 
stesso servizio è offerto gratuitamente al pubblico e agli studiosi 
in tutte le 22 sedi Rai d’Italia. 
http://www.teche.rai.it/ 

Nelle Teche
la storia di un paese

Per l’edizione 2014 del Salone del Libro il Consiglio regiona-
le del Piemonte ha organizzato un evento dedicato alla storia 
della Rai, “Torino patria di radio e televisione, a 90 e 60 anni 
dalla loro nascita”.  A ripercorrerne le tappe principali sono 
stati Mauro Mazza, direttore di Rai Sport; Bruno Geraci, presi-
dente del Corecom Piemonte e storico giornalista della testata 
regionale della Rai, Pietro Grignani, direttore Centro produzio-
ne Rai Torino, e Alessandra Comazzi, giornalista de La Stampa.
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Una televisione anche per i sordi, questo è lo scopo del Pro-
getto Atlas. Dal 2008 al 2010 il Centro ricerche Rai, con un 
finanziamento della Regione Piemonte di 2.980.000 euro e la 
collaborazione di varie università e società di Ict, ha lavorato 
per realizzare un programma automatico di animazione con 
un interprete virtuale nella Lis, la Lingua dei segni italiana. 
Con l’impiego della computer grafica è stato realizzato ed 
animato un attore virtuale che riproduce i movimenti sia delle 
mani sia del viso della Lingua italiana dei segni.
Un progetto ambizioso rivolto alle circa 60mila persone sorde 
che vivono in Italia. “La maggiore difficoltà - spiegano Car-
men Marino e Mauro Rossini, del Centro Ricerche Rai - è af-
frontare il problema lessicale per la digitalizzazione dei segni 
con un interprete virtuale. Finora, in stretta collaborazione 
con le associazioni dei sordi, abbiamo digitalizzato tremi-
la segni specifici (costo per ognuno 100 euro) che trattano 

gli argomenti legati alle previsioni meteo. Sul sito si posso-
no quindi vedere le previsioni del tempo lette e segnate da 
una figura virtuale. I prossimi obiettivi sono la realizzazione di 
un audio guida nei musei con un Qr code da leggere con lo 
smartphone per ogni quadro esposto”. 
http://www.crit.rai.it/eletel/2009-2/92-02.pdf 

Atlas, la tv per sordi
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esso ha introdotto in Rai le principali innovazioni delle 
tecnologie del broadcasting: la radio Fm, la tv analogica, 
la tv a colori con la scelta fra i sistemi Pal e Secam (chi 
ha i capelli bianchi si ricorderà il serrato dibattito che av-
venne negli anni Settanta). Poi il teletext, la diffusione 
diretta via satellite e, dal nuovo millennio, lo sviluppo del 
sistema hypermedia news, in grado di raccogliere le news 
televisive e via web, dividerle per argomenti e categorie 
rendendole disponibili per i giornalisti, sino alla televi-
sione a definizione super-alta, l’on-demand via Internet e 
lo sviluppo di un microfono rivoluzionario, dotato della 
funzione di “zoom” elettronico, già adottato all’Audito-
rium Rai di via Rossini e al Teatro Regio di Torino. Il 
Centro ottenne numerosi riconoscimenti internazionali, 
tra cui il John Tucker Award, nel 1994 ad Amsterdam, 
consegnato all’allora vice direttore Mario Cominetti, 
(l’inventore del Televideo) per aver condotto il gruppo 
di lavoro sui “radiodata” (per individuare e visualizzare 
il nome delle stazioni radiofoniche in modulazione di 
frequenza). “L’innovazione tecnologica è uno strumento 
fondamentale per facilitare l’accesso al sapere, senza di-
scriminazioni e senza frontiere - concludono il direttore 
Morello e il dirigente Alberico -. Il Centro ricerche Rai 
opera da 84 anni per l’innovazione tecnologica dei me-
dia, sempre con l’ottica del servizio pubblico”.

tv o puntare su quello di Torino, il dirigente Rai Vittorio 
Banfi (1928-2013) scrisse: “Roma è la località meno adat-
ta per iniziare un servizio regolare di televisione, a causa 
della sua orografia collinare. Invece Torino, per la sua 
conformazione pianeggiante e la presenza dei Labora-
tori ricerca, sarebbe molto più adatta”. Gli diedero retta. 
Risale al 1960 l’inaugurazione della sede del Centro ri-
cerche di corso Giambone. “Alla Rai-Tv il più moderno la-
boratorio ricerche d’Europa” e “Si tratta del più grandio-
so e moderno complesso europeo” titolavano i giornali 
dell’epoca. Sugli interessanti aspetti storici, che pongono 
l’accento sulla centralità di Torino nell’innovazione tec-
nologica, vale la pena consultare il sito del Centro ricer-
che Rai, ma in questa sede è sufficiente sottolineare che 
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Sopra, l’ingresso del Centro di produzione di via Verdi e sotto il capo-
redattore del Tg del Piemonte Gianmario Ricciardi

nella pagina a lato, i personaggi della Melevisione negli studi di Torino, 
dove si realizzano le trasmissioni di Rai ragazzi

Premiare cultura
e creatività

In via Verdi il Tgr delle nuove leve 
Dall’ottobre 2013 Gianmario Ricciardi è il capo redat-
tore della Rai di Torino: “Mi sono proposto di cambiare 
tutti i conduttori e di affidare alle nuove leve i settori 
di maggiore responsabilità, dall’economia alla cronaca, 
dallo sport alla cultura. Un rinnovamento che si sta com-
pletando, anche perché, nell’arco dei prossimi quattro 
anni, andranno in pensione ben 10 giornalisti”. La re-

dazione regionale Rai, una 
quarantina di giornalisti, 
cura quotidianamente tre 
edizioni del telegiornale 
(oltre al settimanale del 
sabato alle 12.25) e due 
edizioni del Gazzettino ra-
diofonico (7.20 e 12.10), a 
cui si aggiungono i servizi 
per i Tg e i Gr nazionali e 
Buongiorno Regione.
A Torino vengono prodot-
te le rubriche della Trg, 

Ambiente Italia e Leonardo, in onda su Rai 3, “due ec-
cellenze della nostra redazione - rileva  Ricciardi -. Il 
mio piano editoriale, approvato dall’80%dei colleghi, 
punta su un prodotto informativo regionale che dia 
alla politica lo spazio giusto, ma in modo distaccato, co-
gliendo i nuovi fenomeni che cambiano la società, con 
un’impronta sociale molto forte e un’attenzione a chi 
fatica, dai disoccupati ai poveri. Con Buongiorno Re-
gione e il Tgr cerchiamo di intercettare i nuovi gusti dei 
giovani, l’intelligenza e l’acume delle start up, le azien-
de che si stanno impegnando per superare gli scossoni 
della crisi, i giovani che al Politecnico inventano nuove 
up. Continuerà a essere un Tg rispettoso della verità e 
garbato”. n
www..rai.it
www.crit.rai.it 

Dal 21 al 26 settembre Torino sarà al centro dell’attenzione 
internazionale degli esperti di tv e radio per la 66esima 
edizione del Prix Italia, il più antico (nacque nel 1948) e 
prestigioso concorso internazionale per i programmi radio, 
tv e web, realizzato dalla Rai. 
Paolo Morawski è il nuovo segretario generale del premio 
e quest’anno vuole puntare 
sulle tre “c”: cultura, 
creatività e critica.
“Vogliamo dare 
spazio alle tec-
n o l o g i e  i n -
nova t i ve  che 
hanno grande 
importanza nel 
nostro settore, 
allo stesso tem-
po non vogliamo 
trascurare l’impatto 
della tecnologia sulla 
produzione dei conte-
nuti, quindi nell’ambito 
della creatività”.
Durante la settimana del 
Prix anche il pubblico, in 
particolare gli studenti, ver-
rà coinvolto nelle varie fasi 
del concorso con laboratori, 
incontri e dimostrazioni. Ci 
sarà un concorso aperto a tutti 
per la migliore esperienza multime-
diale e un premio speciale Expo 2015 per la produzione di 
un video sui temi dell’Expo di Milano. Si parlerà anche di 
web fiction, radio non convenzionali trasmesse in Internet, 
news e social media. 
http://www.prixitalia.rai.it/ 
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arinai che sfilano a Caramagna Pie-
monte. Capita anche questo, nella 
nostra Regione dove c’è tutto ma 
non certo il mare e dove l’attivissimo 

Gruppo di Saluzzo dell’Anmi (Associazione Marinai 
d’Italia), ogni anno festeggia la Patrona santa Barbara 
in un comune diverso del Saluzzese. Lo scorso anno, i 
nostri corregionali della provincia granda, hanno scel-

to di tenere la manifestazione proprio a Caramagna 
Piemonte, trovando la pronta disponibilità dell’ammi-
nistrazione comunale e la collaborazione del gruppo 
Alpini. C’è stata la classica sfilata per le vie del paese, 
preceduta dalla banda, seguita da bandiere e vessilli 
delle varie associazioni, dalle autorità, dai soci Anmi. 
Naturalmente l’Associazione dei Marinai c’è anche 
e soprattutto a Torino, anzi si può dire che, a livello 

Tra valli e pianure
che ci fanno i marinai?

M

A TORINO È NATO IL PRIMO NUCLEO DEI CONGEDATI DELLA 
REGIA MARINA. UN MUSEO NAVALE A CARMAGNOLA
RIPERCORRE LE VICENDE DELLA GENTE DI MARE

di  Carlo Lomonte

I L  MARE DEL P I EMONTE



29

Sfilata dell’Associazione Marinai d’Italia a Caramagna Piemonte (Cn)

nella pagina a lato, il sommergibile Provana a Torino

nazionale, sia nata proprio nel nostro capoluogo. Nel 
1896 fu infatti fondata a Torino, dal sottocapo timo-
niere Giuseppe Torta, la Società di mutuo soccorso fra 
i militari congedati della Regia Marina.
Quell’iniziativa fu la prima pietra di quella che negli 
anni a venire sarebbe poi diventata l’Associazione na-
zionale Marinai d’Italia. Nel 1925, sotto la denomina-
zione di Società marinai in congedo in Torino, la sede 
si trasferì in riva al Po, vicino al pon-
te Isabella, dove attualmente risiede.
Nel 1933 fu collocata a fianco parte 
dello scafo con torretta del sommer-
gibile Provana, oggi meta di visite 
guidate e di grande interesse storico.
Alla fine degli anni ‘40 il gruppo 
assunse la denominazione Gruppo medaglia d’oro 
Umberto Grosso.
A Carmagnola, poi, c’è anche un civico museo navale, 
annesso alla sede della locale associazione marinai: 
costituisce un patrimonio di testimonianze legate 
all’ambiente marinaro e si appresta, grazie all’impe-
gno dei soci e del presidente Vittorio Dealessandri, 
a divenire un importante punto di riferimento della 
regione. Il museo è nato con l’intento di avvicinare la 
gente alla vita di mare. Nel tempo esso si è arricchito 
di rare testimonianze che ne fanno una meta interes-
sante per chi si vuole documentare sugli oggetti e sui 
fatti che caratterizzano la vita del marinaio.
Dal 1971, un gruppo Anmi è attivo anche a Venaria, 
alle porte di Torino. Il gruppo è intitolato alla memo-
ria del marinaio venariese Mario Cagnassone, croce 
di guerra al valor militare, caduto in combattimento 

con il regio sommergibile Veniero II nelle acque del 
Mediterraneo occidentale il 7 giugno del 1942.
“L’associazione, apolitica e senza fini di lucro, è la libe-
ra unione di coloro che sono appartenuti o apparten-
gono, senza distinzione di grado, alla Marina militare 
e che, consapevoli dei propri doveri verso la patria, 
intendono mantenersi uniti per meglio servirla in 
ogni tempo”, si legge sul sito dell’Anmi. I gruppi sono 
sparsi in diverse località piemontesi: Bra, Chivasso, 
Collegno, Cuorgnè, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Rivoli, 
Susa. Ricordiamo che, non a caso, la sede torinese si 
trova in viale Marinai d’Italia 1. Per quanto riguarda 
il Piemonte orientale, i gruppi sono ad Acqui Terme, 
Alessandria, Asti, Biella, Casale Moferrato, Galliate, 
Novara, Novi Ligure, Oleggio, Tortona, Valdossola, 
Varallo Sesia e Verbania.

Umberto Grosso,
il Pietro Micca del mare

L’eroe della II guerra mondiale Umberto Grosso nac-
que a Pinerolo (To) il 14 ottobre 1890. Un Pietro Mic-
ca dei mari.
A 17 anni si arruolò volontario in Marina e nel 1920 rag-
giunse il grado di capo cannoniere. Da allora e fino al 
maggio 1940 fu il capo cannoniere di molte unità e nello 
stesso mese venne promosso sottotenente. Dalla corazza-
ta Giulio Cesare venne trasferito sull’incrociatore Zara.

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo 
1941 lo Zara, coinvolto nello scon-
tro di Capo Matapan, venne colpi-
to e gravemente danneggiato. Dato 
l’ordine di abbandonare la nave, 
per evitare che divenisse preda del 
nemico, il comandante in 2° capita-

no di fregata Vittorio Giannattasio cercò un compa-
gno che con lui si recasse nel deposito munizioni per 
dar fuoco alle cariche ed affondare così la nave.
Umberto Grosso, che conosceva i depositi munizioni 
meglio di chiunque altro, si offrì volontario ben sa-
pendo che avrebbe perso la vita. La nave esplose ed 
essi scomparvero in mare.
Il 12 dicembre 1964 venne varata la corvetta Umberto 
Grosso. Una unità della Marina a cui venne dato il suo 
nome a testimonianza del sacrificio compiuto per la 
patria e per l’onore. n
www.marinaiditalia.com

IL CIVICO MUSEO NAVALE DI 
CARMAGNOLA CUSTODISCE 

IMPORTANTI TESTIMONIANZE 
DELL’AMBIENTE MARINARO
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e l’associazionismo marinaro guarda al pas-
sato rendendo omaggio a gloriose imprese 
militari, il presente si rivolge invece al mon-
do della nautica da diporto, un vero fiore 

all’occhiello per l’economia piemontese. In una regio-
ne senza mare come la nostra, sem-
brerebbe impossibile: ma è proprio 
qui il leader mondiale per gli yacht 
superiori ai 18 metri.
I famosi due laghi non c’entrano 
nulla. L’Azimut Yachts, la più impor-
tante azienda italiana produttrice di 
imbarcazioni da diporto e tra le maggiori del mondo, 
si trova ad Avigliana semplicemente perché è vicino a 
Torino, città del suo fondatore Paolo Vitelli e perché 
nella città della bassa Valsusa c’era un produttore di ve-
troresina che poi è stato rilevato da Azimut.

Ora il gruppo si chiama Azimut-Benetti e occupa 1.050  
persone ad Avigliana e 2.100 in tutta Italia, con oltre 300 
yacht e panfili costruiti e venduti in giro per tutto il mon-
do. Al timone dell’azienda, accanto a Vitelli, anche la fi-
glia Giovanna, brand manager director di Azimut Yachts.

Un’azienda ben radicata sul territo-
rio, ma anche internazionale, tanto 
che il 98% della sua produzione è 
destinata al mercato estero. Un dato 
sul quale pesa, ovviamente, anche 
l’attuale crisi italiana. Tenacia e vo-
lontà subalpina, ordine e precisione 

(lo stabilimento sembra una clinica), innovazione e tro-
vate geniali di un gruppo e del suo leader Vitelli. Che, 
tra l’altro, è un amante della montagna.
Il percorso è cominciato con l’Azimut Bali, prima barca 
prodotta 45 anni fa, ed è proseguito in un crescendo di 

A bordo di un sogno

S

IN UNA REGIONE SENZA MARE COME LA NOSTRA, SEMBREREBBE 
IMPOSSIBILE, MA PROPRIO AD AVIGLIANA HA SEDE L’AZIENDA 
PRODUTTRICE MONDIALE DI SUPER YACHT

di  Giovanni Monaco

AL MERCATO ESTERO
È DESTINATO IL 98%

DELLA PRODUZIONE DEL 
GRUPPO AZIMUT-BENETTI



Gli stabilimenti Azimut di Avigliana (To)

in basso, Giovanna Vitelli, brand manager 
director di Azimut Yachts
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tecnologia, fantasia, lusso, passando per le acquisizioni 
che hanno posizionato il gruppo al vertice delle maxi-
barche: dopo Benetti i cantieri Gobbi di Piacenza, i can-
tieri Moschino di Fano, fino allo sbarco in Brasile.
I clienti migliori? Sono nell’area compresa tra Usa e Bra-
sile, che rappresenta il 50% dell’attività, l’altro 50% è di-
stribuito tra Estremo e Medio Oriente ed Europa, dove 
crescono i russi. La crisi si è fatta sentire, sino a qualche 
anno fa si producevano fino a 600 barche l’anno. E, ov-

viamente, si vendevano. Il mercato italia-
no teneva e non era del tutto residuale 
come oggi. 
Ma Azimut va avanti con coraggio e con 
amore per il proprio paese, senza nascon-
dere che ogni tanto tra burocrazia, imposte 
e vincoli di varia natura, ci si sente un po’ 
accerchiati. “Ma - spiegano all’Azimut - an-
che il fatto di essere italiani per noi è un 
vantaggio, una sorta di posizionamento 
di mercato: basti pensare a chi si fa co-
struire una barca e vuole poi seguirne la 
realizzazione, viene in cantiere tre o quat-

tro volte. Chi sceglie Azimut visita Torino, poi magari fa 
un giro a Firenze e Milano, si spinge a Venezia e Roma. 
Specie per gli americani si tratta di un importante va-
lore aggiunto”. Del resto Azimut, nel suo slogan, re-

cita “Ambasciatori del made in Italy”. E non è un caso.
Anche la componentistica, da queste parti, parla italiano: 
“All’85% compriamo tutto qui”. In effetti, lo sviluppo del 
gruppo ha favorito anche la nascita di aziende del settore, 
come Opac Mare che faceva carrozzerie per auto ed è di-
ventata una delle più importanti aziende di componenti-
stica per la nautica, per qualità della produzione, numero 
di addetti e fatturato. Complessivamente le aziende che 
producono imbarcazioni in Piemonte sono una decina, 

meno del 5% del totale italiano. Ma 
con un giro d’affari che supera il 16%.
Crisi o non crisi, Azimut rilancia: i 
cantieri sono ormai un riferimento 
mondiale per le imbarcazioni medie e 
grandi, tra i 16 e i 35 metri. E questo 
perché i suoi imprenditori non hanno 
mai smesso di innovare e di cercare di 
migliorare la qualità del prodotto. Ne-
gli anni di boom si acquistava di tutto, 
anche le barche più brutte. Ma oggi si 
è tornati a una rigorosa selezione, si 
cerca la barca bella. Meglio se italiana, 
anzi: piemontese. n
www.azimutbenetti.it

Imprese di Brasile e Canada
cercano accordi in Piemonte

Imprese brasiliane e canadesi del settore nautico e delle tecno-
logie del mare cercano accordi in Piemonte: dal 15 al 17 giugno 
hanno incontrato 9 società, di Alessandria, Cuneo e Torino, 
con le quali valutare opportunità di business e collaborazioni. 
L’iniziativa fa parte del Progetto integrato di filiera Piemonte 
Naval Technology gestito dal Centro estero per l’internazio-
nalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte, 
Unioncamere Piemonte e Camere di Commercio del Piemonte 
e Camera Valdostana e si inserisce nell’ambito della Convenzio-
ne interregionale tra Liguria, Toscana, Piemonte, Sardegna, 
Marche e Ice per la realizzazione del progetto: “Promozione del 
settore nautica e tecnologie del mare in Brasile, Nord America 
e Nord Europa”.
Il Piemonte è stato il primo ad accogliere la delegazione che ha 
continuato il suo tour fino al 22 giugno, incontrando complessi-
vamente 25 aziende italiane.
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er salvare un vecchio libro capita alle volte 
che non ci sia altro modo che impararlo a 
memoria. Per salvare una vecchia barca in 
legno è fondamentale impararne i segreti, 

le astuzie del restauro, saperla ascoltare, perché la sua 
struttura è in continuo movimento, il legno nel tempo 
continua a vivere.
Il restauro è la vera passione di Al-
cide Barberis. Bisogna essere ottimi 
costruttori navali per poter garanti-
re un buon restauro, la ricerca stori-
ca è fondamentale: i piani di costru-
zione, le fotografie dell’epoca, gli 
appunti del cantiere costruttore, le 
testimonianze del tempo sono importantissime. Calarsi 
nella tipologia di lavorazione storica permette di apprez-
zarne l’evoluzione e di condividere l’evoluzione dello 
yachting nel corso dei decenni. Lo stesso vale per la scelta 
dei legnami, delle chiodature, dei collanti, e delle attrez-
zature che devono rigorosamente rispettare la tipologia 

del tempo con pochissime concessioni alla modernità.
Come si entra nel cantiere Barberis, a Castelletto sopra 
Ticino (No), ci si sente subito in un luogo di preziosa in-
timità, circondati da piccole barche di lusso, per nome 
e prestigio. Arrivando in cantiere, l’odore del lago si mi-
schia con l’odore del legno, come l’amore per le barche 

si fonde con la passione per questo 
particolare mestiere. Ad accogliere 
la clientela, la maggior parte del-
le volte è Barberis in persona, un 
uomo semplice, capace di raccon-
tare grandi storie, introducendo le 
persone alla sua passione con quel 
sorriso simpatico che ispira fiducia. 

Il cantiere è stato fondato nel 1931 da Giuseppe Barbe-
ris, iniziando con la costruzione di barche a remi nei 
vari modelli. In seguito vennero costruiti anche moto-
scafi e barche a vela di piccole dimensioni. 
Nel 1937 fu costruito lo scalo da corsa “Mariella” equipag-
giato con motore Alfa Romeo. Il proprietario, l’ingegner 

Dove le barche tornano belle

P

D A  B A R B E R I S ,  S T O R I C O  C A N T I E R E  S U L  L A G O  M A G G I O R E ,  L A 
MANUTENZIONE DI MOTOSCAFI E NATANTI DIVENTA ARTE SOPRAFFINA

LA SCELTA DEI LEGNAMI,
DELLE CHIODATURE E DEI COLLANTI 

RICHIEDE LA CONOSCENZA
DI UN’ANTICA TRADIZIONE



nella foto a lato Alcilde Barberis

sotto, plancia di comando di un Riva Acquarama Special

a fianco, un Riva Acquarama in manutenzione
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Passarin, in quegli anni vinse diverse gare tra 
cui il Gran Premio di Germania. 
Nei primi anni ‘60 inizia a svilupparsi il mercato 
dei motoscafi in legno; tra i vari costruttori spic-
cano i cantieri Riva di Sarnico. Il cantiere Barbe-
ris si specializza nella revisione e manutenzione 
di scafi in legno e nel ‘61 viene ufficializzata la 
stazione di servizio Riva per il lago Maggiore, ab-
bandonando la costruzione. Diventa cosi il prin-
cipale punto di riferimento per questo genere 
di imbarcazioni e infatti si può contare un buon 
numero di motoscafi Riva rimessati in cantiere. 
Nel 1982 il figlio Alcide, classe 1938, subentra al 
padre alla guida del cantiere. Per quanto riguar-
da la revisione dei motoscafi Riva, che rimane la 
principale attività del cantiere  si occupa diretta-
mente  dello scalo, del motore, della falegname-
ria e della verniciatura, mentre le strumentazio-
ni elettroniche e le cromature vengono affidate 
a ditte esterne. (CLm) n
www.cantierenauticobarberis.com

Solo mani esperte altamente specializzate si possono prendere cura, 
con passione quasi maniacale, di questi gioielli del mare, consapevoli 
del valore che ha loro affidato l’armatore, la cui fiducia non può esse-
re tradita. Assistere agli interventi di restauro è uno spettacolo nello 
spettacolo. Come, per esempio, ammirare il verniciatore che, quasi 
compiacendosi della propria opera, accarezza delicatamente, quasi 
sfiorandolo, con il pennello la coperta e le murate, applicando ben 22 
mani di vernice marina, con intervalli tra l’una e l’altra di 10-12 giorni 
per un totale di oltre 7 mesi di lavoro. Mano dopo mano si rafforza 
l’effetto brillante che dà risalto alle venature e ai vari contrasti naturali 
del legno, forte e immortale. La manutenzione nel suo complesso non 
è un semplice intervento di lifting estetico, ma un insieme di operazio-
ni complesse e meticolose che richiedono conoscenza professionale, 
massima cura e attenzione, in particolar modo per quelle parti che 
non si vedono ma che sono il cuore e l’anima delle imbarcazioni: i 
motori, gli impianti di bordo, le strutture, la chiglia e la carena, le linee 
di alimentazione. Ogni componente è controllato, disossidato e pulito 
prima della sua reinstallazione e, naturalmente, dove necessario, so-
stituito senza esitazione, perché ” la sicurezza e l’affidabilità”, spiega 
Barberis, “vengono prima di ogni cosa”.

Ariston, Tritone, Aquarama, Aquarama Special...  Opere d’arte di stra-
ordinaria bellezza nate negli anni ‘50 e ‘60 dal genio creativo di Carlo 
Riva e pronte a specchiarsi, oggi come allora, nelle acque dei laghi e 
dei mari di tutto il mondo. Barche costruite con legni pregiati come i 
mogani Khaya e Sipo, la cedrella e l’Honduras, e che oggi come il giorno 
in cui sono uscite dal cantiere continuano a emanare un fascino unico e 
intramontabile, grazie alle linee pure e decise degli scafi, tuttora punto 
di riferimento per l’evoluzione del design italiano. Arrivando all’interno 
del cantiere nautico Barberis, si può subito ammirare lo splendore di una 
trentina di motoscafi Riva in mogano, le Rolls Royce del mare, “approda-
ti” qui per essere sottoposti a un totale restauro, oppure a interventi di 
ordinaria manutenzione.
“A oggi di questi modelli ne esistono solo qualche centinaio al mondo - 
spiega Barberis - ed è per questo che hanno raggiunto valori di mercato 
come se fossero delle autentiche opere d’arte. Per esempio un Acqua-
rama Special  può arrivare a costare anche 700-800mila euro a seconda 
delle condizioni”. 

Le Rolls Royce del mare

Quando il restauro è uno spettacolo
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LE SOCIETÀ OPERAIE SONO LE “NONNE” DELL’INPS, 
DELL’INAIL E DEL SINDACATO, MA NON SONO MAI ANDATE 
IN “PENSIONE” E GODONO DI UNA NUOVA GIOVINEZZA

ono istituzioni antiche, ma nello stesso tem-
po attuali e moderne. Nascono dall’inizia-
tiva dei privati cittadini, ma da quasi due 
secoli svolgono funzioni pubbliche. Sono 

le “nonne” dell’Inps, dell’Inail e del sindacato, ma non 
sono mai andate in “pensione” e godono tuttora di una 
nuova giovinezza. Con questi indizi è semplice indivi-

S

La solidarietà dal cuore antico
di  Renato Dutto

duare le Soms, Società di mutuo soccorso. Riconosciute 
dallo Statuto Albertino del 1848, che permise a tutti i 
cittadini di “adunarsi pacificamente e senz’armi”, ven-
nero regolate da una legge del 1886, soltanto recente-
mente modificata dal decreto legge “Ulteriori misure 
per la crescita del paese” dell’ottobre 2012.
“Quella sera del 12 ottobre 1848, in Pinerolo, un calzolaio, 
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un indoratore, quattro falegnami, due sarti, un capoma-
stro, un decoratore e un meccanico, si riunirono nella 
locanda del Cavallo bianco per costituire la prima Socie-
tà di mutuo soccorso d’Italia”: così si legge su un portale 
d’ingresso di via Pellico, sede della Soms pinerolese che 
oggi ospita il Museo del mutuo soccorso. Un’istituzione 
che si rinnova, se si pensa che nell’autunno 2013 è nata a 
Torino una Società sanitaria di mutuo soccorso senza fini 
di lucro per combattere liste di attesa e rincaro dei ticket. 
Tra le ultime nate c’è anche la Società di mutuo soccor-
so Pro Senegal, che assicura ai propri soci, immigrati in 
Italia, oltre a contributi per le spese sanitarie, anche il 
rientro nella terra d’origine della salma di congiunti (esi-
genza religiosa da loro molto sentita). Oggi, i senegalesi 
pagano 25 euro all’anno per aderire alla loro Società di 

mutuo soccorso. Nel 1848, falegnami, sarti e decoratori 
pinerolesi si impegnavano a corrispondere venti centesi-
mi di lira per garantirsi un sussidio in caso di malattia. 
Nell’arco di una quarantina d’anni, sull’onda della “rivo-
luzione industriale”, in Piemonte le Soms si moltiplicaro-
no ed alla fine dell’Ottocento raggiunsero quota 4mila. 
Oggi circa un decimo di esse è ancora esistente nella re-
gione. Sono 316 le Soms operanti, censite dalla Regione 
Piemonte, di cui quasi un terzo nella provincia di Torino 
(103), seguita da Alessandria (90), Vco (35), Cuneo (29), 
Vercelli (20), Asti (15), Biella (14) e Novara (10).
Germogli di uno “stato sociale” ante litteram, sorsero 
come associazioni volontarie, per migliorare le condizio-
ni materiali e morali dei lavoratori. Elementi fondanti 
furono la mutualità, la solidarietà, la cooperazione e la 

La Società di mutuo soccorso dei panettieri di Torino
immagine tratta dalla mostra “Modus operandi - Il mutuo soccorso 
dalla A alla Z” - Fondazione Centro per lo studio e la documenta-
zione delle Società di mutuo soccorso Onlus
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intervista

Luca De Biase,
responsabile dell’inserto Nòva

de Il Sole 24 Ore

Luca De Biase, responsabile 
dell’inserto Nòva de Il Sole 24 
Ore, è una delle voci più auto-
revoli del giornalismo italiano 
che analizza i cambiamenti 
portati dalle nuove tecnologie.
Ha recentemente pubblicato 
per Feltrinelli “Media civici. 
Informazione di mutuo soccorso”, un saggio sull’attuali-
tà delle Società di mutuo soccorso e sulle loro potenzialità 
nell’epoca dell’economia della conoscenza e della Rete.

Perché le Soms possono essere un esempio per i nostri tempi?

In un’epoca di incertezze e povertà, l’ispirazione delle Società 
di mutuo soccorso può tornare di assoluta attualità. Sono mol-
te, a tutt’oggi, le iniziative che vengono realizzate dal volonta-
riato e dal no profit per supportare la tenuta del tessuto sociale 
e per alleviare le sofferenze. Ma, nel contesto attuale, la que-
stione si allarga: nell’economia della conoscenza l’informazio-
ne è sempre più preziosa per la generazione di opportunità 
economiche, per la qualità della convivenza e per l’apertura 
di prospettive di sviluppo. Le potenzialità dell’informazione 
di mutuo soccorso, estese e rafforzate dai media digitali, sono 
fondamentali per migliorare l’efficienza delle azioni d’inclu-
sione, partecipazione e formazione necessarie a valorizzare la 
collaborazione di tutti alla costruzione del futuro.

La parola “collaborazione” è tra le più ricorrenti nelle sue pagine.

Collaborazione è un concetto emergente della Rete, che fun-

ziona bene se è organizzata. C’è un grande spazio sui beni co-
muni che si sta aprendo, oggi occorre sviluppare nuove regole 
che possano essere capaci di generare comportamenti di mu-
tuo soccorso. L’esperienza è già oggi molto ricca, le persone 
mettono concretamente insieme risorse e conoscenza, le ispi-
razioni e le buone pratiche possono essere ritradotte per ride-
finire il perimetro dei beni comuni.
Ci sono molte cose da fare, in Italia stanno nascendo piattafor-
me per lavorare sulla “vita civica”, per permettere alle persone 
di mettere insieme la conoscenza e le informazioni.

Perciò oggi le Soms possono passare dalla mutualità economica 
alla mutualità dell’informazione.

Le società di mutuo soccorso erano già informazione ed edu-
cazione, benché legate ai ceti lavorativi erano aperte alla rete 
sociale soprattutto dal punto di vista di accesso alle informa-
zioni. Decine di migliaia di persone in molte città italiane che 
si riorientavano alla nuova dimensione economica ottocente-
sca, nel pieno della globalizzazione centrata sulla marina, la 
finanza e l’industria inglese, si organizzavano per darsi una 
mano. Una grandissima prova di rigenerazione sociale basata 
sull’idea che, di fronte a un presente difficile e a un futuro 
incerto, ci si poteva attrezzare mettendo insieme un po’ delle 
risorse di ciascuno, anche dal punto di vista culturale.
Le cose della storia che hanno lunga durata non sono passato. 
Gli inglesi usano il termine “passed”, cioè una cosa che si è 
conclusa definitivamente. Per noi non è così, la storia è dentro 
di noi ed è ricchezza, non freno.
La tradizione è fare bene, meglio le cose del passato, non 
come gli Stati Uniti che considerano il passato come qualcosa 
di andato che non è più utile.

Tradizione è fare meglio le cose del passato

intervista a cura di  Fabio Malagnino



Un affresco presente nel Museo storico del mutuo soccorso di Pinerolo

nella pagina a lato, raduno di rappresentanti di Soms a Torino

37

stretta appartenenza al territorio. Grazie alle sottoscri-
zioni volontarie e periodiche dei soci, i servizi erogati 
spaziavano dall’assistenza medica ai sussidi per malattia, 
dalla pensione di vecchiaia all’alfa-
betizzazione ed alla formazione pro-
fessionale. Con le Soms nacque e si 
sviluppò anche l’idea del diritto di 
tutela per le classi lavoratrici, quin-
di anche l’esigenza di un sindacato.

Le norme regionali di tutela
e promozione delle Soms

La Regione Piemonte, attraverso la legge regionale n. 
24/1990 (modificata dalla successiva legge n. 82/1996), 
sulla “Tutela e promozione del patrimonio e dei valori 
storici, sociali e culturali delle Società di mutuo soccor-
so” sta da tempo realizzando un significativo progetto di 
recupero e riproposizione sul territorio piemontese dei 
valori della cooperazione e della solidarietà, capisaldi del 
pensiero mutualistico. Sono stati erogati contributi per 
la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria de-
gli immobili delle Soms, sedi in molti casi tutelate dalla 
Soprintendenza. Molti gli edifici storici, alcuni di pregio 

e aperti al pubblico. Dal 2007 ad oggi la Regione ha ero-
gato fondi per 4 milioni e 93mila euro, oltre a 431mila 
euro per contributi in conto interessi, per complessivi 4 

milioni e 525mila euro. 
Il patrimonio delle Soms viene tute-
lato non solo sotto il profilo immobi-
liare ma anche della memoria storica, 
attraverso la Fondazione Centro per 
lo studio e la documentazione delle 
Società di mutuo soccorso Onlus, 

costituita nel mese di dicembre 2001 su iniziativa della 
Regione Piemonte e del Coordinamento regionale delle 
Società di mutuo soccorso piemontesi.
La Fondazione nasce dall’esperienza sviluppata sul terri-
torio, a partire dal 1996, dal Centro per lo studio e la do-
cumentazione delle Società di mutuo soccorso istituito 
dalla Regione Piemonte attraverso la citata legge regio-
nale. La sede è presso l’Assessorato regionale alla Cul-
tura, in via Bertola 34 a Torino. Altre due sedi operative 
della Fondazione sono dislocate a Borgomanero, presso 
la Società degli operai, e a Castellazzo Bormida, nella So-
cietà  operaia di mutuo soccorso. Negli ultimi due anni 
il contributo regionale per l’attività della Fondazione si 
è attestato sui 175mila euro. Nel 2013 sono stati invece 
stanziati 50mila euro in sostegno del Museo storico del 
mutuo soccorso di Pinerolo, attraverso la legge regionale 
n. 7 del 2010.

I progetti “Un filo d’acqua”
e “Nessuno è un’isola”

Due i progetti attualmente in campo, da parte della Re-
gione Piemonte: “Un filo d’acqua”, per tessere una rete di 
accoglienza e di servizi per il turismo di cultura, ambiente, 
arti e tradizioni locali, e “Nessuno è un’isola”, per la realiz-
zazione di alloggi per il disagio abitativo presso sedi Soms. 
L’idea di fondo che ha permesso lo sviluppo e la realiz-
zazione del progetto “Un filo d’acqua”, “è la percezione 
di una crescente domanda turistica di tipo ‘consapevo-
le’, dove cultura, ambiente, conoscenza del territorio, 
delle sue peculiarità naturali, paesaggistiche, delle sue 
memorie storiche costituiscono un unicum di altissimo 
valore a cui è necessario offrire supporti, in termini di 
offerta turistica, che valorizzino appieno l’esistente”, 
spiega Elisabetta Succo, funzionaria dell’Assessorato 
alla Cultura, settore Musei e patrimonio culturale.
L’offerta turistica comprende foresterie, punti di ri-
storo, spazi espositivi e di spettacolo, teatri e salo-

CON UNA LEGGE E ALCUNI 
PROGETTI ANCHE LA REGIONE 
PROMUOVE L’ATTUAZIONE DEI 

PRINCIPI MUTUALISTICI
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Sala da pranzo del ristorante della Società di Mutuo Soccorso di 
Ozegna (To)
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Un’idea semplice per evitare gli sprechi alimentari sfruttando l’onda 
lunga della web-mania che da anni impazza in tutti i contesti. NextDo-
orHelp è una piattaforma online per condividere il cibo che resta nel 
frigo o in dispensa. Ad esempio, quando si deve partire e, se non lo 
si consuma entro la data di scadenza, sarebbe inesorabilmente desti-
nato alla spazzatura. Nasce proprio dal rifiuto di rassegnarsi a questa 
prospettiva di spreco la volontà di creare un sito in cui far incontrare 
“helper” (chi mette a disposizione qualcosa) e “finder” (chi è in cerca) 
con un sistema di geolocalizzazione in grado di individuare e mettere 
in contatto chi è più vicino a casa per finalizzare lo scambio. Danie-
le Merola, trentenne laureato in Ingegneria, leccese d’origine ma a 
Torino da 5 anni, spiega così la nascita dell’idea, diventata quasi un 
club online con oltre 300 iscritti in tutta Italia. “Da studente fuorisede 
- racconta Daniele - stavo rientrando a casa col treno per le vacanze 
estive. La sera prima avevo invitato degli amici per consumare quanto 
mi restava in dispensa, ma tutti quei ragazzi che vedevo salire sul mio 
stesso treno, avevano forse fatto lo stesso con i loro avanzi?” 
Una domanda legittima, mossa dal desiderio di non alimentare inutili 
sprechi. Un modo di pensare che è piaciuto anche a Slow Food, con 
cui i ragazzi di NextDoorHelp hanno avviato una proficua collabora-
zione. “Con me ci sono anche Emiliano Marzo e Fabio Gagliano”, 
prosegue Merola. Un pool di ingegneri del Politecnico di Torino, entra-
ti a buon diritto nel Treata Bit, il programma di supporto per start-up 
digitali, creato dall’incubatore di imprese innovative dell’Ateneo. 
Ciò che traspare dalle parole di Merola è una “crociata” contro il con-
sumismo insito nella filosofia delle offerte 3x2. Ma anche un modo per 
ricreare virtualmente una rete sociale del “buon vicinato”, che sembra 
essere scomparsa in molti contesti metropolitani. NextDoorHelp è un 
social network a tutti gli effetti e nasce anche con l’obiettivo di mettere 
in contatto le persone e di creare nuovi legami sociali. La piattaforma 
va avanti e il funzionamento è molto semplice. I giovani ingegneri ag-
giungono sempre nuove funzionalità. Già si possono scambiare anche 
oggetti e animali domestici “per combattere la piaga dell’abbandono”, 
dice il giovane ingegnere salentino. “A breve - fa sapere Merola - inseri-
remo la possibilità di settare un reminder, una sorta di promemoria per 
ricordare l’appuntamento preso con il finder o viceversa. E ancora un 
meccanismo di feedback. Dopo l’appuntamento, al finder sarà chiesto 
di rendere pubblica la sua valutazione”. A breve NextDoorHelp avvie-
rà una collaborazione con l’associazione leccese Salento Attivo, per la 
distribuzione dei surplus dei commercianti. I ragazzi hanno preso con-
tatti anche con la Ong Cisv, per partecipare a un bando della Regione 
Lombardia. “Il nostro obiettivo - conclude Merola - è arrivare all’Expo. 
Abbiamo sentito la responsabile per i partecipanti non ufficiali all’even-
to e siamo in attesa di partecipare a un bando”. (pdv) n

Contro gli sprechi
condividere il cibo in eccesso

ni polivalenti, punti di servizio e di informazione.
“L’acqua si può considerare come un ‘architetto’ del ter-
ritorio, elemento di trasmissione, collegamento, aggrega-
zione e  coesione - aggiunge Succo -. Da questi significati 
deriva il nome del progetto. Lungo l’asse dei fiumi si sono 
formati i sistemi di relazioni e intorno ai bacini d’acqua si 
è sviluppato il tessuto della comunità. L’acqua è dunque 
condivisione, come il mutuo soccorso”.
È stata dunque creata una rete di accoglienza e di servizi 
per il turismo di cultura, ambiente, arti e tradizioni locali 
presso le Società di mutuo soccorso piemontesi, privile-
giando l’utilizzo di materiali locali, seguendo le consue-
tudini costruttive del luogo, ponendo la massima atten-
zione, in fase di ristrutturazione, alle tradizioni locali e 
all’utilizzo di tecniche di bioarchitettura; il tutto conce-
pito secondo una filosofia precisa: migliorare la qualità 
della vita attraverso l’equilibrio tra l’uomo e l’ambiente. 
Al progetto “Un filo d’acqua” hanno aderito 58 Soms, 
così suddivise per provincia: 20 nel Torinese, 11 nel Vco, 
9 nell’Alessandrino, 6 nel Vercellese, 5 nel Cuneese, 4 nel 
Novarese, 2 nell’Astigiano e una nel Biellese, oltre ai Co-
muni di Viganella e Antrona. L’elenco completo (con le 
foto di ciascuna foresteria, ristorante, sala polivalente) è 
consultabile al link http://goo.gl/f6MnKC.
Sono state 23 le Soms piemontesi coinvolte in tre progetti 
europei, nell’ambito del programma Interreg III A 2000-
2006 Italia-Svizzera: la Regione Piemonte ha così voluto 
far rivivere le tracce di un sentiero virtuale e virtuoso tra 
le due nazioni, partendo dai territori montani e pedemon-
tani del Vco, sino alle province di Novara, Biella e Vercelli. 
Progetti che hanno consentito lo sviluppo di un percorso 
denominato “Andar per Soms” nell’ambito del più am-
pio progetto di Rete escursionistica proposto sui territori 
della Regione Piemonte, a cui hanno aderito le Soms di 
Sostegno (Bi), Armeno e Borgomanero (No), Casale Cor-
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te Cerro, Cargiago di Ghiffa, Intragna, Mergozzo, Ome-
gna, Cavandone e Fondotoce di Verbania (Vco), Varallo 
e Villata (Vc) oltre ai Comuni di Viganella e Antrona.
Il progetto “Nessuno è un’isola” ha invece l’obiettivo di 
realizzare alloggi per il disagio abitativo ristrutturando 
sedi Soms e ricavando delle abitazioni con l’utilizzo di 
materiali naturali, con particolare attenzione alle nor-
me sul risparmio energetico. Alloggi pensati per tutte le 
fasce economicamente deboli e, quindi, in locazione a 
canone concordato. In sostanza, il social housing. Case ac-

cessibili, dove l’assenza di barriere architettoniche, causa 
di disagio per tutti, è uno dei criteri che sono stati presi 
in considerazione nella fase di progettazione, così come 
l’edilizia biocompatibile, per il pieno rispetto dell’am-
biente. Alloggi sono stati realizzati a Leinì (To) e Bor-
govercelli (Vc), mentre a Vinovo e Bricherasio, nel To-
rinese, a Fossano, nel Cuneese, e ad Asti il social housing 
è stato avviato grazie a una variazione delle precedenti 
destinazioni d’uso. n
www.fondazionemutuosoccorso.it

intervista

Sebastiano Solano,
presidente della Fondazione per lo studio e la 

documentazione delle Società di mutuo soccorso

Nella splendida cornice della Cooperativa im-
bianchini e decoratori, immersa nel verde del-
la precollina torinese, incontriamo Sebastiano 
Solano, presidente della Fondazione regionale 
Centro per lo studio e la documentazione delle 
Società di mutuo soccorso.
La Società anonima cooperativa di consumo e mutua assi-
stenza “Borgo Po e decoratori” nasce nel 1935 dalla fusione 
di due preesistenti società di mutuo soccorso: l’Associazio-
ne generale di mutuo soccorso fra operai decoratori e pit-
tori d’appartamenti di Torino, fondata nel 1883 e la Socie-
tà di mutuo soccorso corale Po e Borgo Po, nata nel 1899.
La Società decoratori era un piccolo sodalizio costituito ini-
zialmente da una cinquantina di soci, riunitosi con le finalità 
tipiche del mutuo soccorso ottocentesco: assistenza sanitaria 
svolta da un medico stipendiato dalla società, erogazione di un 
sussidio ai soci ammalati, luogo di incontro e di ricreazione. 
Oggi è un luogo dove si concentrano numerose attività, oltre 
alla tradizionale mutualità: corale, ristorazione, gruppo d’ac-
quisto, mostre d’arte, presentazioni di volumi.

Cosa vuol dire una Soms oggi?

Una Soms oggi non avrebbe senso se non partiamo dalla sua 
storia, che risale all’Unità d’Italia. Le prime forme di mutuali-
tà sono nate perché, nel periodo di sviluppo industriale, non 
esisteva il concetto di aiuto reciproco. Con l’avvento delle indu-
strie è morta l’economia rurale e quel tipo di sostegno. Nelle 
città, negli opifici, le persone erano sole. Si creò un fatto nuovo, 
l’assistenza tra gli uomini basata sulla solidarietà e non più sul-
la carità. Così nacquero le prime strutture chiamate Società di 
mutuo soccorso: ognuno metteva nella cassa comune una lira 
al mese e creava un fondo a disposizione in caso di malattia o 
di sospensione del lavoro. In Piemonte le prime società furono 
di operai, poi si arrivò a realtà aperte a tutti come l’Ago (As-

sociazione generale operai di Torino) o la società 
di Pinerolo che fu la prima legalmente costituita 
dopo lo Statuto Albertino del 1848. Se non cono-
sciamo questa storia non possiamo capire neanche 
l’origine del welfare pubblico.
Sotto il fascismo centinaia di società furono bru-
ciate o chiuse, soprattutto in città dove oggi ne 
sono rimaste tre o quattro.

Le Soms sono invece ancora oggi un importante luogo di 
aggregazione nei piccoli centri?

Nei piccoli paesi sono state anche una formidabile 
fucina di classi dirigenti. Subito dopo l’unificazione erano l’uni-
co centro sociale,  la Chiesa cattolica fino alla “Rerum novarum” 
(1891 ndr) si dissociò formalmente dall’impegno civile. Nelle so-
cietà si insegnava a leggere e scrivere e si crearono le premesse per 
il suffragio universale. La legge del 1886 prevede due obblighi, al-
trimenti sarebbero dei semplici circoli: l’assistenza al socio e l’assi-
stenza alla famiglia del defunto. Ancora oggi, in alcune realtà, ga-
rantiscono alcune decine di ore di assistenza gratuita agli anziani.

Il Piemonte è terra privilegiata delle società?

L’esperienza delle Soms nasce soprattutto in Piemonte perché 
arrivò la prima industrializzazione dall’Inghilterra. Ma poi 
nacquero società in tutta Italia. L’interessamento della Regio-
ne parte dal ritrovamento di un archivio proprio qui a Borgo 
Po, dove ero presidente negli anni Ottanta. Una volta iniziata 
la collaborazione, conobbi una funzionaria che ha svolto un 
ruolo fondamentale nel racconto dell’esperienza del mutuo 
soccorso, Bianca Gera.
Dapprima creammo un coordinamento di tutte le società, sia-
mo poi arrivati alla creazione della Fondazione che cura lo 
sviluppo della cultura mutualistica. La legge regionale invece 
tutela ancora oggi l’enorme patrimonio di strutture e sedi che 
abbiamo ereditato dai nostri predecessori. La nostra responsa-
bilità è lasciare ai nostri successori almeno un mattone in più 
di quello che abbiamo ricevuto.

Alimentiamo la cultura mutualistica

intervista a cura di  Fabio Malagnino
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GOL IARD IA

elle fredde notti 
d’inverno li vedi 
in qualche 
pub di Torino 

declamare poesie e canta-
re inni come il “Gaudeamus”, 
mentre nella stagione calda sono in giro per le piazze 
della città con le loro feluche, le piume, le medaglie e i 
simboli di una tradizione millenaria, a diffondere il ver-
bo di “Bacco, tabacco e Venere”, la triade del loro “cre-
do”. Sono i goliardi, “scout urbani” eredi di una storia 
che affonda le radici nel Medioevo, quando nacquero le 
prime Università. 
La goliardia piemontese, formalmente Unione delle as-
sociazioni goliardiche di Piemonte e Val d’Aosta, conta 
settanta partecipanti in tutta l’area, divisi in sei Ordini to-
rinesi, più due del Canavese. La struttura dell’associazio-
ne è una gerarchia piramidale con al vertice il “Pontefice 

M a s s i mo”. 
“Sua Santità Jason 

Gambrinus II Wisigothus”, al 
secolo Marco Della Valle, è un allegro stu-

dente di Giurisprudenza di 25 anni. Il suo segno distinti-
vo è il cappello di colore bianco, e l’aura di rispetto scan-
zonato e di divertente ironia che emana dalla sua figura. 
Si tratta del cinquantacinquesimo “Pontefice” dal 1945 
ad oggi, eletto annualmente da un concistoro di “Vesco-
vi”, che si riuniscono in un luogo segreto. 
Studenti universitari per la maggior parte, matricole, ma 
anche avvocati di una certa fama e professori dell’Ate-
neo torinese: i membri dell’associazione sono trasversali, 
come anche l’ideologia  e la fede calcistica dei singoli 
partecipanti. Niente politica, niente religione e niente 
calcio, per evitare che le serate in allegria degenerino 
in scontri tra fazioni rivali. “Il fascismo si è appropriato 
di alcuni simboli della goliardia - aggiunge Marco Della 

N

Bacco, tabacco e Venere
goliardi piemontesi ieri e oggi
LA  GLOR IOSA V ICENDA DELL’ASSOC IAZ ION ISMO STUDENTESCO 
SUBALPINO CONTINUA FRA CANTO, RITI  E ALLEGRIA

di  Pasquale De Vita
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le immagini del servizio sono feluche e stampe esposte alla mostra 
“Studenti del Piemonte: sei secoli di Università a Torino“ allestita 
nella Biblioteca della Regione

Valle - come la feluca e l’inno ‘Addio, giovinezza’. Duran-
te il ‘68 ci sono stati problemi con gli studenti di estrema 
sinistra che consideravano i goliardi troppo disimpegna-
ti”. Una storia travagliata che aveva portato all’affievolir-
si del fenomeno. “Ma negli ultimi anni - assicura Della 
Valle - c’è un revival della goliardia. La gente non ha più 
tanti soldi per andarsi a divertire. Nelle serate con i go-
liardi ci si diverte senza spendere un euro”. Una serata-
tipo prevede i canti dei goliardi e la questua del vino: 
lo si offre ai passanti, e poi si canta tutti assieme. A fine 
serata, si allungano le feluche, i tradizionali copricapi, e 
chi vuole lascia un’offerta. Per entrare nell’associazione 
è necessario avere il “papiro matricolare”, una sorta di 
pergamena con il nome di battesimo dell’iniziato. Come 
quello che mostra “Benvegnagna”, al secolo Ivan Galati, 
studente 25enne di Biologia, nonché vassallo della Sacra 
Vola del Toson d’Oro. Sul documento, a fare da cornice 
a uno scritto in latino maccheronico, ci sono i simboli 
dell’Ordine e anche la rappresentazione grafica di una 
donna abbracciata a una bottiglia di amaro San Simone. 

“Se l’Università è il pane, la goliardia è il vino”, sintetizza 
Galati, pronto a ricevere una canzonatoria ramanzina 
dai suoi superiori. Con lui c’è infatti il Princeps, o an-
che “Vescovo”, della Sacra Vola del Toson d’Oro, Tiziano 
Gorni, studente 24enne, “ma per definizione i goliardi 
hanno sempre 20 anni”, spiega. Alla “phoetentissima ma-
tricola” viene accordato il diritto di parola con il permes-
so del superiore in grado. E questo non è nulla rispetto a 
quanto accadeva in passato quando, raccontano i giovani 
goliardi, ogni matricola per ottenere il sospirato papiro 
era tenuta ad offrire da bere a tutti i “principes”. Una sor-
ta di nonnismo accademico, per fortuna affievolitosi nel 
corso degli anni. Il ruolo delle donne nell’associazione 
è secondario, in genere ricoprono la carica di “Vestali”. 
Tuttavia il regolamento prevede che possano essere elet-
te “Cardinali”. Tornando alla struttura dell’associazione, 



a livello nazionale la goliardia è divisa 
in Città-stato. Ogni Città-stato ha un 
Ordine sovrano e gli ordini vassalli. 
Al vertice del Supremus Ordo tauri-
ni corpus atque pedemontanus, c’è il 
Sacro Concilio con il Pontefice (dal-
la piuma bianca), i Cardinali (con la 
piuma rossa). Gli Ordini si chiama-
no “Vole” e a Torino ce ne sono sei. 
Mir, ovvero Magnus imperius roma-
nus di Torino, Vote, ossia Venerabilis 
ordo templarum equitum, Iovsy del 
Collegio San Giuseppe, Abbazia dei 
frati gaudenti, Vampiri, ovvero Sacra 
atque temibilis Vola del Vampiro e 
la Sacra Vola del Toson d’Oro. Poi ci 
sono l’Auc e la Soas del Canavese. Al-
tro segno distintivo è il colore della 
banda verticale su ogni feluca: nero 
per gli iscritti a Ingegneria, verde per 
gli studenti di Biologia, rosso per Medicina, bianco per Lettere, bordeaux 
per Psicologia, grigio per Economia e azzurro per l’Accademia di belle arti. 
“A Torino c’è una grande tradizione cantereccia - spiega il Princeps della 
Sacra Vola del Vampiro, al secolo Stefano Palumbo - che ha prodotto un 

canzoniere notevole”. Per quanto 
possano apparire stravaganti nel-
le loro vesti e quasi volgari nei loro 
inni sboccati inneggianti al sesso 
e al vino, “i goliardi a Torino sono 
ufficialmente riconosciuti dalle 
istituzioni cittadine”, a quanto 
racconta il “Pontefice Massimo”, 
Della Valle. “Nella sfilata storica, 

organizzata dall’Associassion Piemontèisa in occasione della vigilia della fe-
sta del santo patrono di Torino, San Giovanni, c’è un carretto con i goliardi 
in costume”, prosegue il “Pontefice”. San Giovanni è solo una delle ricorren-
ze che scandiscono l’anno dei goliardi. Gli altri eventi ufficiali sono: la festa 
delle matricole, che si tiene in genere in aprile; la “Cena Merlin”, che si svol-
ge il 20 settembre di ogni anno, in ricordo della chiusura delle “case-chiuse”; 
il Conclave in cui si procede all’elezione del “Pontefice Massimo”; e poi c’è la 
“Festa delle Caterinette”. Il 25 novembre, giorno di Santa Caterina, i goliardi 
di Torino ricordano le “sartine” di via Roma, come nella storica canzone 
“Piemontesina bella”, che racconta l’amore di uno studente per una giovane 
torinese. Insomma, la goliardia è un universo parallelo in cui convivono eso-
terismo, riti e baldoria. “Siamo un’associazione senza una sede fissa e ancora 
non registrata formalmente - conclude Della Valle - ma presto faremo anche 
questo passo”. Nel segno dell’allegria e dell’anticonvenzionalità. n
www.facebook.com/pages/Sacra-Vola-del-Toson-dOro/142876789116113
www.facebook.com/satvdv

A sinistra Marco Della Valle, Pontifex Maximus
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Il Pontifex Maximus
La figura del Pontifex Maximus come 
capo dei goliardi torinesi ha origini 
precedenti al 1945, data in cui fu isti-
tuzionalizzata nello Statuto del Su-
premus Ordo Taurini Cornus, fonda-
to nel dicembre di quell’anno. Risale 
ai primi anni del secolo, ed è una fi-
gura tipicamente carnevalesca, para-
gonabile, ad esempio,  al generale  di 
Ivrea, o ai vari abbà  (abati) a cui ven-
gono consegnate ancora oggi simbo-
licamente le chiavi della città o dei 
paesi all’inizio del carnevale o della 
festa patronale. In un rituale tutt’ora 
conservato dai goliardi torinesi, il 
Pontefice impone il berretto ad una 
matricola (una per tutte, detta rex 
matricularum, titolo ambitissimo) 

salmodiando in latino maccheroni-
co ogni fase della pomposa e buffa 
cerimonia, dopo la quale si dà il via 
alla fatidica settimana del fuoco, vera 
e propria maratona carnevalesca. A 
questa cerimonia, che si chiama de-
positio matricularum  e che si svolgeva 
nel cortile dell’Università di via Po, 
fino all’ultima guerra mondiale la 
popolazione assisteva pagando ad-
dirittura l’ingresso. Il programma 
delle feste e delle scorribande fuori 
porta era detto Ordo Cagnararum , os-
sia “successione delle cagnare”.

FRA I GOLIARDI NIENTE 
POLITICA, NIENTE RELIGIONE, 
NIENTE CALCIO PER EVITARE 
CHE LE SERATE DI BALDORIA 

DEGENERINO IN SCONTRI
TRA FAZIONI RIVALI
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a goliardia torinese ha accompagnato la 
storia e la crescita delle classi dirigenti del-
la città: benché se ne parli sin dagli anni 
successivi la fondazione dell’Ateneo subal-

pino (nel 1404), dispiegò le sue ali soprattutto alla fine 
del diciannovesimo secolo, un periodo di grande fervo-
re culturale ed economico.
“Torino, anziché piegarsi su se stessa per la perdita di 
tutte le rendite parassitarie legate al ruolo di città-capi-
tale (ministeri, burocrazia, comandi militari, ambascia-
te), si diede, alla piemontese, una gran sferzata”, spiega 
Manlio Collino, già “Pontefice Massimo” della goliar-
dia torinese e oggi memoria storica del movimento.
All’inizio del ventesimo secolo, precisamente nel 1910, 

un anno prima dell’Esposizione universale (l’anno 
prossimo è a Milano, ma ora si chiama “Expo”, all’ingle-
se) Torino toccò il suo apogeo: era salita al primo posto 
fra le città industriali italiane ed europee. La Fiat non 
conosceva più rivali nelle corse su strada e su pista; ac-
canto ad essa sorgevano complessi industriali automo-
bilistici con tutte le premesse del più grande avvenire, 
la Lancia, la Spa, l’Itala. In campo dolciario, chi osava 
contestare a Talmone e a Venchi, a Moriondo e Gariglio 
e Baratti? L’industria cinematografica con l’Itala Film, 
con la famosa Ambrosio, con la Pasquali, con l’Aquila Film, 
conferiva alla città di Gariazzo e Pastrone un primato 
assoluto che nessun’altra osava contrapporgli. A Torino 
erano gli unici stabilimenti di caratteri e macchine tipo-

L

Tra feluche dissacranti
B R E V E  S T O R I A  D E L L A  G O L I A R D I A  P I E M O N T E S E  C H E  A 
T O R I N O  P R O S P E R Ò  F I N  D A L L A  M E T À  D E L L’ O T T O C E N T O

di  Giovanni Monaco
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grafiche; una 
delle più gran-
di case editrici 
europee, l’Utet 
(e la più gran-
de casa editrice 
in materia di 
scolastica e di 
attrezzi scolasti-
ci, la Paravia); a 
Torino la moda 
era già diventa-
ta industria e i 
nomi dell’Isnar-
don, di Rosa e 

Patriarca, della Capriolo, di Bellom e della De Gasperi “non 
erano più ristretti fra le mura della città, ma la corte, la 
nobiltà romana, parteno-
pea e veneziana, le grandi 
attrici e le mondane cele-
bri portavano l’etichetta 
dei vestiti usciti da queste 
celebri case come un se-
gno inequivocabile di gu-
sto e di aristocrazia senza 
paragoni”, spiega ancora 
Collino.
Città favorevole ai piaceri 
l’aveva chiamata, un po’ 
superficialmente, Guido 
Gozzano,   dimenticando 
che era, invece, città emi-
nentemente favorevole al 
lavoro. All’epoca Torino 
ospitava una sua “scapi-
gliatura” meno seria di 
quella lombarda, famosa 
per i nomi di Praga, di 
Tarchetti e di Boito; quel-
la che si scapigliava all’om-
bra della Mole era più li-
bera, più scanzonata, più 
parigina. Tutta una schie-
ra di artisti, di scrittori e 
di giornalisti.
La goliardia trovò terreno 
fertile perché fin da ol-
tre metà ‘800 gli studenti 
erano esentati per l’uso personale dal pagamento del 
dazio, e molti di essi approfittavano di questo privile-
gio per ricavar qualche soldo con il piccolo contrab-
bando fuori porta (vino, tabacco, piccole derrate): già 

allora, si era introdotto il concetto di “uso personale”.
L’università era in via Po, nell’attuale rettorato e c’era 
stata anche una rivoluzione di studenti: “il tumulto 
nacque per un decreto che fissava gli esami a novem-
bre. Nei primi giorni, le dimostrazioni furono alquan-
to turbolente, nessuno andò a scuola, invece si stava nel 
cortile a far baccano”, spiega Collino.
Fino alla Prima guerra mondiale i due termini “goliar-
dia” e “scapigliatura” furono quasi sinonimi. Ovidio 
Borgondo, il famosissimo goliardo torinese sopran-
nominato “Cavour”, ci riferisce nelle sue memorie un 
episodio risalente al 1880, e che ha per protagonista il 
“Diavolo Zoppo”, ovvero il suo stesso padre, goliardo di 
medicina: “Passando con un amico davanti a una bot-
tega di rigattiere - incominciò a raccontare il Diavolo 
Zoppo che si risvegliava in lui eccitato dal buon vino - 
vidi due vecchi cilindri. Comperiamoli, dissi, e andiamo 

In alto, Manlio Collino, memoria storica del movimento
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davanti al caffè dei nobili in via Po 
a far loro la parodia. Ci facemmo 
fare un forte sconto colla promessa 
di mandare altri studenti a com-
perare tutti i cilindri che vi erano 
in magazzino, e qualche minuto 
dopo eravamo davanti al famoso 
caffè, dove la jeunesse dorée di allora 
sfoggiava ogni sera i cilindri inglesi 
a sette riflessi e i tight dai colori te-
neri”. Iniziò una burla nei confron-
ti dei nobili, con i passanti sotto i 
portici che applaudirono, qualcu-
no che si risentì e l’arrivo persino 
dei Carabinieri, che arrestarono 
alcuni goliardi. Gli altri protesta-
rono lungamente, ci fu un corteo 
fino alla caserma e i giovani arre-
stati vennero liberati. 
Il giorno dopo, comizio all’univer-
sità; “io salgo sui tetti a suonare la 
storica campana che aveva dato il via ai moti del ‘21, le lezio-
ni si interrompono, arringo la folla mettendola al corrente 
del sopruso consumato ai danni della classe studentesca. Si 
decide di occupare militarmente il caffè, si parte, lo inva-
diamo e lo dichiariamo caffè degli studenti. Ci insediamo, 
e quando arrivano i soliti clienti azzimati non trovano un 
solo posto libero. Questo si ripete per parecchie sere. Nel-
le sale del caffè si compila un giornale 
goliardico di polemica, Il cilindro”.
Ma l’opera che diede alla vita studen-
tesca torinese notorietà nazionale e 
internazionale fu “Addio giovinez-
za”, la fortunata commedia di Cama-
sio e Oxilia, che annovera, oltre alle 
migliaia di repliche teatrali, una riduzione in operetta 
nel 1915 per opera di Giuseppe Pietri, ben tre versioni 
cinematografiche (il più celebre dei film fu quello del 
1941 con Carlo Campanini) e infine una versione tele-
visiva, nel 1966, con Gigliola Cinquetti nella parte di 
Dorina e Nino Castelnuovo nella parte di Mario, alla 
quale parteciparono, come comparse nelle scene di 
massa, i veri goliardi del Sotc (Supremus ordo taurini 
corpus). Ricordiamo che anche Roma era presente a 
Torino nel 1890 per la fondazione dell’Aut (Associazio-
ne universitari torinesi).
Alla fine dell’Ottocento è questa a svolgere il ruolo di “cir-
colo”, di “associazione ufficiale” dal 1890 al suo sciogli-
mento, avvenuto negli anni ‘30, quando il Guf (Gioventù 
universitaria fascista) prese il sopravvento. Nel 1908 ha 
una sede ufficiale, con tanto di buffet e sala bigliardi, e si 
occupa di attività culturali, rappresentative, sportive, ol-

tre a curare i contatti ufficiali con 
le altre goliardie. Ha una sua do-
tazione di cassa che proviene dai 
tesseramenti, dai finanziamenti 
pubblici e dagli oboli, ma pare 
che “il cassiere Mario Montasio, 
finiti gli studi, scappò in Sicilia, 
portandosi dietro l’intero fondo 
sociale da sperperare con l’ami-
chetta, di cui lasciò la foto nella 
cassa vuota, a mo’ di ricevuta”, ri-
corda ancora Collino.
La fuga con la cassa: un classico di 
tutte le epoche. “Ricordo Ligotti, 
Pontifex del 1949-‘50, che passò 
una settimana indimenticabile a 
Trieste ad ostriche e champagne 
con una cocotte, interpretando 
così il ‘sostegno morale dei Goliar-
di torinesi alla causa di Trieste Ita-
liana’ e sperperandone il relativo, 

cospicuo fondo questuato con tale motivazione”.
Tra i ricordi sparpagliati nei tanti testi che raccontano 
questa gioventù, c’è quello di Paggio Bruno, pontefice 
massimo di fine secolo che - una sera di novembre - in-
contrò Lina, una sartina torinese al Circolo goliardo di 
via Principe Amedeo e la salutò col carducciano: “Lina, 
brumaio, torbido inclina”.

Ma lei s’impennò e rispose male: 
“Ti, gasepio, ‘t saras brumaio. Mi im 
ciamo Martini”.
Esisteva anche, attiva in Torino e in 
tutta Italia, un’associazione ufficiale 
studentesca (parallela a quella go-
liardica dell’Atu) di cui si dice fosse 

la “longa manus” della massoneria incaricata di alleva-
re e selezionare i futuri adepti: la “Corda Fratres”.
Difficile compendiare in un articolo centinaia di anni 
di storia. Ma un cenno al Sessantotto non può mancare. 
Nemmeno i sommovimenti studenteschi seppellirono 
la goliardia: alle Matricolari del 1971 a Torino si orga-
nizza una memorabile caccia alla volpe in costume e nel 
1972 Collino fa il venditore di casse da morto. Altrettan-
to dicasi per Bologna, dove Zeus - così è soprannomina-
to - nel ‘71 presenta il numero di “Benvenuti nel ring 
volante” e nel ‘72, con Napoleone, il concerto di Sergjei 
Afonin per “violoncello senza corde, clarino senz’ancia 
e coro di pesci rossi”. Nel 1970 a Torino si disputano le 
Universiadi, e le delegazioni di tutti gli Ordini goliardi-
ci italiani, ospiti del Sotc aprono la sfilata inaugurale in 
Eurovisione coi loro mantelli e i loro gonfaloni, accom-
pagnati dal famoso scrittore Salvator Gotta. n

GOLIARDIA E SCAPIGLIATURA 
FINO ALLA PRIMA GUERRA 

MONDIALE FURONO
QUASI SINONIMI



46

2014NUMERO 2

Da Gutenberg all ’Avatar 

cando le innovazioni offerte dalle tecniche di stampa di-
gitale per mantenersi al passo con i tempi, conserva nel 
contempo usi, metodi e tradizioni artigianali riuscendo 
a rendere così eccezionale e unico il proprio lavoro.
Un mondo affascinante, quello della stampa tipogra-
fica, che si fa nascere per convenzione con la prima 
stampa a caratteri mobili a opera di Johann Gutenberg, 
quando a metà del Quattrocento venne stampata a Ma-
gonza l’ormai famosissima Bibbia a 42 righe. 
Molto tempo è passato dai volumi in folio, dagli incu-
naboli o dai formati in ottavo dell’umanista veneziano 
Aldo Manuzio, di cui nel 2015 ricorrerà il cinquecen-
tesimo della morte. Nuove tecniche di stampa si sono 
succedute: litografie, serigrafie, quadricromie, stampe 
con la rotativa e stampe Offset, fino all’attuale stampa 
digitale. Ma accanto alle macchine, che hanno avuto 

iemonte terra di vini, di cibo e di arte. Ma 
non solo. Anche regione di artigiani, di la-
voratori esperti, che hanno fatto della pro-
pria passione una professione. Persone le 

cui abilità vengono annualmente premiate dalla Regio-
ne Piemonte con il Premio Eccellenza artigiana.
La Regione Piemonte, infatti, promuove da tempo una 
campagna volta a individuare e valorizzare le imprese 
piemontesi che operano nell’artigianato artistico, tipi-
co e tradizionale.
E anche nel campo della stamperia artistica il Piemon-
te può con orgoglio vantarsi di annoverare abili stam-
patori ed eccellenti tipografi, molti dei quali vincitori 
nel settore della stampa tipografica, artistica, della le-
gatoria e del restauro.
Oggigiorno non è così consueto trovare chi, pur prati-

I maestri della carta

P

LA STAMPA TIPOGRAFICA È UN MONDO AFFASCINANTE, 
NATA A METÀ QUATTROCENTO, CON LA STAMPA A 
CARATTERI MOBILI DELLA BIBBIA A 42 RIGHE

di  Laura Dellocchio
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l’inevitabile sopravvento, in ogni stamperia artistica si 
troveranno comunque rotoli di pellame, scatole con fet-
tucce, elastici colorati, fustelle e abili mani che taglia-
no, regolano, disegnano, rifilano, guidate dalla perizia, 
dall’esperienza, ma anche e soprattutto dalla passione.
E molti sono ancora gli artigiani che si sono specializza-
ti nella stampa tradizionale, nella legatoria, soprattutto 
quella artistica, e nel restauro di libri antichi. Proprio 
nella regione del saluzzese Giambattista Bodoni - uno 

dei più importanti stampatori e tipografi italiani, noto 
per avere inventato i caratteri tipografici che portano il 
suo nome, impiegati per primi in Italia per la compo-
sizione meccanica - vivono e operano infatti alcuni tra 
i più abili stampatori artistici, noti a livello internazio-
nale, che coniugano maestria ed esperienza con l’arte, 
passando per la modernità e l’innovazione industriale.
Solo nel torinese se ne contano di rinomati. Ad Alpi-
gnano (To) opera la Alberto Tallone Editore, situata 
nell’atelier tipografico annesso, il più antico d’Europa 

Sopra, la Legatoria Vinai di Asti e a sinistra la Alberto Tallone Editore 
di Alpignano (To)

nella pagina a lato, Luciano Fagnola della Bottega Fagnola di Torino,
a seguire la Seri-Grafica di Maurizio Rivetti di Cambiano (To)

a oggi in funzione. Fondata in Francia, a Dijon, du-
rante la Rivoluzione francese e acquistata in seguito 
da Alberto Tallone nel 1938, la casa editrice Tallone 
rappresenta un raro esempio di continuità nella storia 
dell’editoria europea, così com’è unica la collezione di 
caratteri classici originali, tutti perfettamente in uso, 
che si sono aggiunti nel corso dei secoli.  Un prezioso 
esempio di gusto per la tipografia pura, in cui la bellez-
za delle pagine stampate nasce dalla disposizione dei 

neri e dei bianchi e dalla scelta dei caratteri, considerati 
la miglior illustrazione di un libro.
Innovazione tecnologica e passione per il tradizionale, 
sono, per esempio, le linee guida cui Luciano Fagnola 
della torinese Bottega Fagnola non si è certo sottratto, 
mantenendo di pari passo elevata e preziosa la sua at-
tività di stampatore, rilegatore e restauratore. Attivo 
nell’ambito della legatoria da oltre quarant’anni, dopo 
un’esperienza maturata prima dai grafici salesiani poi 
frequentando corsi di specializzazione sia di stampa sia 
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di legatoria e restauro, collabora con artisti di fama in-
ternazionale per la realizzazione di legature artistiche, 
divenute nel tempo oggetto di collezionismo.
Negli anni Trenta nasce a Torino anche la Legatoria 
Chiadò, che fin da allora può vantare un’antica tradizio-
ne nel campo della legatoria artistica e artigianale. Noti 
e apprezzati sono anche i suoi inter-
venti di restauro sia per privati sia per 
enti pubblici, biblioteche, archivi e 
soprintendenze.
E, sempre in provincia di Torino, 
vive e lavora Maurizio Rivetti del-
la Seri-Grafica, specializzatosi nel-
la stampa artistica serigrafica. Anche in questo caso 
l’abilità manuale, unita a una non indifferente predi-
sposizione artistica, diventa fondamentale. Ogni fase 
di lavorazione della stampa serigrafica è seguita perso-
nalmente da Rivetti, impegnato da anni nella ricerca e 
nello studio di nuovi materiali e tecniche da applicare 
nell’ambito della grafica d’arte e della serigrafia.
Roberto Sanna e Cristina Del Colle fondano nel 1995 
la loro legatoria L’abbecedario, che nasce come labo-
ratorio artigianale ad Avolasca, nell’Alessandrino, sulle 
colline del basso Piemonte. Dopo essersi specializzati 
nella rilegatura e nel restauro di volumi antichi, inizia-
no a usare tecniche perfezionate in anni di sperimen-
tazione per formulare linee di legatoria di alto livello. 
La Legatoria Vinai di Asti opera nel campo del restauro 
conservativo di beni librari e archivistici dal 1966. Spe-
cializzata nel restauro sulle legature antiche e nel cam-
po del restauro conservativo di beni librari e archivistici, 
ha al proprio attivo numerosi interventi di restauro per 
archivi di Stato, biblioteche pubbliche ed ecclesiastiche 
e di vari Comuni italiani. Affianca inoltre un’attività di 
riproduzione digitale di libri antichi e documenti.
La stampa su ardesia, la tipica pietra nera del territo-

rio ligure, è invece la passione di Claudia Gallizio di 
Priola, in provincia di Cuneo. Grazie alla versatilità di 
questo particolare tipo di materiale, la Serigrafia Clau-
dia Gallizio ha potuto diversificare notevolmente la 
propria produzione, realizzando prodotti basati o sulla 
tradizionale serigrafia o unendo la serigrafia al decou-

page digitale.
E da più di trent’anni opera, sempre 
nel Cuneese, la Legatoria Marcella 
Peirasso, che nel suo negozio di Sa-
luzzo rilega rigorosamente a mano i 
suoi libri e stampa particolari coper-
tine con i caratteri mobili.

Se ci si trova a Domodossola (Vco), invece, ci si può re-
care nel Negozio d’Arte di Diego Cavo, che da più di 
cinquant’anni restaura libri, realizza stampe in oro e si 
occupa di legatoria artistica. 
A Vercelli, infine, si trova la Tipografia Edizioni Savio-
lo, nata grazie all’intuizione di Mario Saviolo, che, da 
buon appassionato di stampa, negli anni ’60 fonda la 
sua tipografia, che con il tempo e l’arrivo dei figli di-
venta punto di riferimento per i tipografi del territorio 
vercellese. Dalla Tipografia Saviolo è passata in pratica 
tutta la storia dell’evoluzione della stampa e molti sono 
stati e sono gli artisti che si affidano alla casa vercellese 
per le proprie opere. Oltre che editore, la Saviolo è in 
procinto di costituire una Fondazione, dove il pubblico 
potrà ammirare reperti, macchine, attrezzature e volu-
mi storici di notevole valore e importanza. n

IN OGNI STAMPERIA ARTISTICA 
SI TROVANO ROTOLI DI PELLAME, 

ELASTICI COLORATI, FUSTELLE
E SOPRATTUTTO ABILI MANI

www.talloneeditore.com
www.bottegafagnola.it
www.rilegatoriachiado.com
www.seri-grafica.it 

www.abbecedario.com  
www.legatoriavinai.com
www.gallizio.com
www.savioloedizioni.it
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re mamme torinesi spinte dal desiderio 
di creare un libro digitale che crescesse 
insieme ai loro figli; quattro giovani sotto 
i 40 anni, dall’informatico al linguista, 

dal laureato in scienze politiche alla sviluppatrice, i cui 
software sono stati raccomandati dalla Apple; e anco-
ra tre eccellenze “made in Piemonte”, con competenze 
lontane ma complementari: due linguisti e un fisico 
bio-informatico, per aiutare gli studenti nell’apprendi-
mento del latino con un tutor online. 
Sono i fondatori delle tre start-up piemontesi vincitrici 

PubCoder è quella più “blasonata”. Angelo Scicolone, 
co-fondatore del software e sviluppatore laureato in 
informatica, è determinato. “Creare un’applicazione 
per la realizzazione di e-book animati e interattivi, che 
sia utilizzabile su ogni piattaforma, dal pc al tablet allo 
smartphone - spiega - non è semplice. C’è bisogno di 
diverse competenze che lavorino fianco a fianco”. E 
proprio la fusione di diverse figure complementari sem-
bra essere il segreto del successo di PubCoder, inserito 
da Apple tra i partner internazionali consigliati per la 
creazione di e-book su iBooks, il reader per iPad, iPho-
ne e Mac. “Abbiamo collaborato anche con Rcs e De 
Agostini per l’editoria parascolastica - prosegue Scico-
lone - creando libri digitali e interattivi per bambini, 
per l’apprendimento delle lingue con esercizi ad hoc”. 
Fra le tante applicazioni di PubCoder c’è la fiaba con la 
lettura sincronizzata del testo, tipo karaoke, per aiutare 
i bambini nell’apprendimento. Il fondatore del grup-
po è un laureato in lettere, Paolo Giovine, con espe-
rienze lavorative passate in Kataweb e Radio Deejay. 
Dell’azienda fanno parte anche Paolo Albert, laureato 
in scienze politiche ed esperto di digital publishing e 

Daniela Calisi, ex docente di web 
design e piattaforme interattive. Il 
programma consente di partire da 
zero inserendo testi e creando inte-
razioni fruibili anche su schermi con 
la funzione “touch”. E la parola d’or-
dine è semplificare la vita a chi vuole 
scrivere belle storie digitali. Niente 
male per un’azienda nata nel marzo 
2013 da giovani sotto i 40 anni. 
Ma la start up di più recente fon-
dazione fra le tre è Jb Lab, delle tre 
giovani mamme torinesi Michela 
Da Pont, Elisa Minocci e Cristiana 
Calilli. Una sviluppatrice, un tec-

del bando Call internazionale, dedica-
to ad aziende nate dopo il 1° gennaio 
2011, che offrono servizi innovativi 
per la fruizione dei prodotti edito-
riali in formato digitale. E-book ma 
non solo. Si tratta di software di ul-
tima generazione in grado di fare 
“tutoraggio” per studenti, avvicinare 
i bambini alla lettura, migliorare la 
conoscenza delle lingue e stimolare 
l’apprendimento attraverso il gioco.
Erano dieci in tutto le start-up vinci-
trici del bando e ospiti della sezione 
Book to the Future, la vetrina d’eccel-
lenza dell’editoria hi-tech del Salone 
internazionale del Libro di Torino. 
Di queste dieci, tre sono quelle in 
salsa piemontese. 

Oltre l’e-book
dal gioco alla conoscenza

T
TRE START-UP PIEMONTESI PROTAGONISTE AL SALONE DEL 
LIBRO DI TORINO, PER LA SEZIONE BOOK TO THE FUTURE di  Pasquale De Vita

In alto, lo staff di PubCoder
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I “tutor“ della piattaforma digitale 
Cloudschooling

nico organizzativo e una comunicatrice per creare libri 
digitali che “accompagnino i bambini nella loro cresci-
ta, dalla prima infanzia all’età scolare”. Le tre mamme 
hanno infatti un minimo comune denominatore: i loro 
tre figli sono compagni di classe. Di qui “l’esigenza di 
creare un libro che crescesse con 
loro”, come spiega Cristiana Calilli. 
La loro applicazione per smartpho-
ne L’armonia delle stagioni, è da poco 
disponibile nell’app store di iPad e 
iPhone. Si tratta di una fiaba interat-
tiva per quattro fasce d’età. “In ognu-
na - continua Calilli - il testo si adatta 
alla competenza del bambino. Da una preponderanza 
di immagini per i più piccoli si passa alla prevalenza del 
testo per i più grandi d’età”. I testi sono arricchiti da gra-
femi, in cui le parole sono scritte richiamando la forma 
dell’oggetto a cui si riferiscono. Il bambino può interagi-
re, spostando oggetti, determinando reazioni nei perso-
naggi con un click o con un tocco delle dita. Non a caso, 
il nome del progetto è Grimm, Grow in multimedia, che 
ricorda i famosi “fratelli della fiaba”. 
Maieutical Labs, il nome della terza start-up, si rifà pale-
semente a Socrate e alla sua arte di far partorire le men-
ti. I protagonisti sono: Matteo Boero, linguista nato nel 
‘78 e con una conoscenza capillare del mercato edito-

riale scolastico, Adriano Allora, 37enne 
laureato in linguistica computazionale e 
dottore di ricerca in didattica delle lin-
gue all’Università di Torino e Ivan Moli-
nerio, bio-informatico esperto di sistemi 
complessi. Adriano Allora, responsabile 
della gestione finanziaria della start-up, 
racconta che “l’idea nasce dalla volontà 
di creare qualcosa di innovativo nell’in-
segnamento del latino”. “Già nel 2010, 
quando ci siamo riuniti per la prima volta 
e ancora di più oggi - prosegue Allora - 
è molto diffusa tra gli studenti la pratica 
di copiare le traduzioni di latino dal sito 

Splash di Internet. I docenti si trovano in difficoltà, e così 
insieme a Matteo abbiamo ragionato su un software che 
li aiutasse, ‘costringendo’ gli allievi a capire la struttura 
del testo latino”. Nasce così il tutor digitale “Cicero”, un 
avatar che ricorda un Cicerone a fumetti, che, per esem-

pio, dice allo studente di trovare tutti 
i verbi presenti nel testo. “Se anche 
lo studente scaricasse la traduzione 
da Internet - spiega Allora - sarebbe 
comunque costretto a conoscere le 
regole grammaticali per rispondere 
alle domande di Cicero”. Nasce così 
Cloudschooling, la piattaforma digitale 

dedicata all’apprendimento adattivo, che ospita tutor di 
diverse discipline, rivolti alla scuola secondaria di primo 
e di secondo grado. I tutor si adattano in modo dinamico 
alle differenze individuali degli studenti e al loro livello 
in ogni momento del processo di apprendimento. E così, 
oltre a Cicero, ci sono Eugenio per l’italiano, Hermes per 
il greco, Socrate per la filosofia, Cristoforo per storia e 
geografia, Marie per matematica e scienze e Giotto per 
l’arte. Davvero un bel consesso di intelligenze al servizio 
delle generazioni digitali. n
www.pubcoder.com 
www.growinmultimedia.com 
www.maieuticallabs.it  

DALLA FIABA INTERATTIVA
AL SOFTWARE PER IMPARARE

LE LINGUE, IL DIGITALE 
SUPPORTA GLI INSEGNANTI 

STIMOLANDO L’APPRENDIMENTO
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l desiderio di portare il proprio amatissimo “pra-
to all’inglese” in una terra ricca di sole dove po-
tevano crescere facilmente anche splendidi fiori 
e piante di ogni genere. Questo spesso è stato il 

motivo scatenante della costruzione di numerosi giardini 
botanici esistenti oggi in Italia ma realizzati in diversi casi 
da inglesi, scozzesi, olandesi, francesi, svizzeri che, arrivan-
do da un clima freddo e piovoso, apprezzavano quello mite 
e dolce della nostra penisola. Un clima temperato che per-
mette di vivere all’aperto per buona parte dell’anno ed è fa-

Alberi, erbe e fiori
la natura “ricreata” dall’uomo

I vorevole alla crescita di molti tipi di piante, anche esotiche.
Nel Medioevo e nel Rinascimento si diffuse la coltivazione 
di piante medicinali negli Horti Sanitatis, coltivati presso i 
monasteri e le scuole di medicina e di farmacia delle varie 
università. Spesso le zone coltivate con le erbe officinali era-
no affiancate da una biblioteca e da un erbario per lo studio 
e la catalogazione delle specie.

I GIARDINI BOTANICI IN PIEMONTE SPAZIANO DALLA VEGETAZIONE 
DELLE ZONE UMIDE DEI LAGHI AI FIORI DELLE VALLATE ALPINE, 
UN PATRIMONIO DI CONOSCENZE SCIENTIFICHE E DI BELLEZZE 
NATURALI COLTIVATE CON CURA E ATTENZIONE

di  Federica Calosso

Una coloratissima immagine delle fioritura dei tulipani e della fontana 
nel giardino di Villa Taranto
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Orto botanico di Torino

Giardini e verde pubblico a Torino

Parchi delle Residenze sabaude

    Villa della Regina, Torino

    Palazzina di caccia di Stupinigi, Nichelino

    Castello di Moncalieri

    Reggia di Venaria Reale

    Castello di Rivoli

    Castello reale di Racconigi

    Castello di Pollenzo

    Castello ducale di Agliè

    Castello di Govone

Giardini dell’Ecomuseo Pietra da Cantone (Cellamonte, Al)

Giardini di Villa Gabrieli (Ovada, Al)

Giardini dell’Abbazia di Vezzolano (Aramengo, At)

Roseto della Sorpresa (Castell’Alfero, At)

Giardini di Villa Piazzo (Pettinengo, Bi)

Giardini di Palazzo La Marmora (Bi)

Giardini di Parco del Multisel (Varallo, Vc)

Giardini del Castello del Roccolo (Busca, Cn)

Giardino di Palazzo Borelli (Demonte, Cn)

Giardini di Villa Pichetta (Cameri, No)

Giardini di Villa Caccia (Romagnano Sesia, No)

Giardini di Villa San Remigio (Verbania)

Giardini di Villa Anelli (Gonte di Oggebbio, Vco)

Giardini delle Isole Borromee (Lago Maggiore, Vco)

Sacri Monti

    Belmonte, Valperga

    Crea, Ponzone Monferrato

    Domodossola

    Ghiffa

    Oropa

    Orta

    Varallo

I giradini delle vette

    Giardino botanico di Oropa

    Giardino botanico di Prati del Vallone, Pietraporzio

    Giardino botanico di Alpinia, Stresa

  3a

  18a

  19a

  3i

  3e

  18e

  3c

  18c

  19c

  3g

  18g

  3b

  18b

  19b

  3f

  18f

  3d

  18d

  3h

Il verde del Piemonte

Mappa dei Giardini del Piemonte realizzata
da Sara Chiantore per Piemonte Parchi
(per gentile concessione)



Le specie alpine di Torre Mondovì
Nella frazione Piazza di Mondovì si trova il Parco di Torre Mondovì: 
un’estensione di 5.000 metri quadrati a forma ellittica ai cui vertici 
ci sono, da una parte l’ingresso con la torre civica e dall’altra la 
cappella di San Pio (fatta edificare nel XVI secolo dal vescovo di 
Mondovì che diventerà papa con il nome di Pio V). La collina della 
Cappella di San Pio divide la Valle Corsaglia dalla Val Casotto con 
due ripidissimi versanti che danno uno splendido colpo d’occhio 
sul fondovalle. Il parco botanico si sviluppa su una zona collinare 
a 570 metri di altitudine con un microclima caratterizzato da forti 
oscillazioni termiche. Nonostante la modesta altitudine si sono svi-
luppate numerose specie tipiche degli ambienti montani: il faggio, 
spontaneo in Piemonte sopra i mille metri e la poa alpina, tipica 
graminacea dei pascoli alpini, che si trova in cima al dosso. Nel par-
co ci sono anche resti storici: l’antica torre civica e i ruderi delle 
mura del castello, abbattuto nel 1400. 
Il parco di Torre Mondovì, la cui parte iniziale è destinata alla Ri-
membranza dei caduti della Prima guerra mondiale e che ha avuto 
nei secoli una notevole importanza dal punto di vista strategico mi-
litare, è visitabile in ogni periodo dell’anno con ingresso gratuito. 
Gli interventi di manutenzione del parco botanico sono stati fi-
nanziati dalla Regione Piemonte con i fondi della legge regionale 
n. 22 del 1983 per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree ad eleva-
to interesse botanico.
Per informazioni rivolgersi agli uffici del Comune di Torre Mondovì:
tel. 0174.329102  www.comune.torremondovi.cn.it
e-mail: torre.mondovi@ruparpiemonte.it

Ad Alessandria le “succulente”
Il Giardino botanico comunale di Alessandria si trova in via Mon-
teverde, è intitolato all’artista alessandrina Dina Bellotti, la “pittrice 
dei papi”: la prima donna le cui opere entrarono a far parte della 
collezione d’arte moderna del Vaticano. Dina Bellotti ha rappresen-
tato la natura e la gente, la sua pittura è elegante, luminosa e ricca 
di colori come il giardino botanico comunale.
La particolarità di questo giardino è la presenza di una notevole 
quantità di “succulente”. Il personale comunale, con l’aiuto di un 
gruppo di volontari organizza visite guidate alle sale espositive: la 
serra tropicale, quella delle succulente, delle piante carnivore e del-
le orchidee. Inoltre vengono organizzati corsi di botanica ed educa-
zione ambientale e di giardinaggio.
Il giardino botanico di Alessandria è aperto al pubblico gratuita-
mente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Per visite guidate e per i 
gruppi è consigliabile prenotare chiamando il numero 0131.227369, 
e-mail:  giardino.botanico@comune.alessandria.it
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L’Italia, che già nel Rinascimento con la nascita e la diffusione del cosiddetto “giardino all’ita-
liana” (caratterizzato da forme geometriche ben delineate da siepi) aveva avuto un ruolo cen-
trale nell’arte di disegnare e costruire giardini, nel corso del XVI secolo divenne il centro di 
un grande interesse internazionale per l’osservazione naturalistica e la classificazione delle 
piante. Tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento un soggiorno in Italia, chiamata da 
tutti “il belpaese”, diventò tappa obbligatoria del “grand tour”, il lungo viaggio d’istruzione che 
i giovani delle ricche famiglie europee e americane compivano per completare la propria edu-
cazione. Molti di loro rimasero incantati dai nostri giardini che descrissero poi nei loro scritti 
o raffigurarono nei loro dipinti. Alcuni si fermarono nel nostro paese per il resto della loro 
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All’Orto botanico di Torino anche le api
L’Orto botanico dell’Università di Torino si trova in viale Mattioli, a 
fianco della sede della Facoltà di Architettura, al Valentino. Fu fon-
dato nel 1729 per volontà di Vittorio Amedeo II, per coltivare e far 
conoscere le piante e in particolare la loro forma, i loro usi, la loro 
origine e le loro caratteristiche ecologiche. 
Inizialmente l’Orto occupava una superficie di circa 6.800 metri qua-
drati, nel 1729 fu ampliato con un’area di altri 15.000 metri quadrati, 
separata dalla parte del giardino più antica da un fabbricato a due 
piani: quello inferiore ospitava un’arancera, quello superiore un mu-
seo e un erbario. All’inizio dell’800 furono piantate nella parte più 
antica molte specie arboree che trasformarono a viale la parte centra-
le del giardino. L’utilizzazione completa del terreno che costituisce 
l’intero Orto botanico risale al 1831, quando vennero costruite le ser-
re fredde, le arancere e le serre calde seminterrate per la coltivazione 
delle specie tropicali. Nello stesso anno nell’area a nord dell’edificio, 
il boschetto, vennero sistemate un centinaio di specie arboree, ancora 
in gran parte viventi, con l’intento di creare un effetto scenico furono 
modellate collinette e viali e vennero scavate le canalizzazioni. Nel 
1892 l’edificio venne raddoppiato, con la costruzione di una grande 
aula ad emiciclo e locali per i laboratori. Dal 2010 l’Orto botanico 
ospita anche le api: un apiario didattico è aperto al pubblico ogni 
seconda domenica del mese e produce vari tipi di miele.
L’Orto botanico dell’Università è stato aperto al pubblico nel 1997, 
ogni anno viene visitato da circa 8mila persone. È aperto al pub-
blico da aprile ad ottobre il sabato pomeriggio e la domenica, con 
visite guidate ogni ora.
Info:  tel. 011.6705970-976 www.ortobotanico.unito.it

A Oropa c’è spazio per i Pollicini Verdi

Quello di Oropa è un Giardino botanico montano ed è anche una 
delle Oasi del Wwf Italia. Si trova a 1.200 metri di altitudine, a 12 
chilometri da Biella. L’area del Giardino botanico è all’interno della 
Riserva naturale del Sacro Monte di Oropa, area protetta della Re-
gione Piemonte dichiarata dall’Unesco “Patrimonio dell’umanità”. 
Di proprietà del Comune di Biella (su terreni del Santuario di Oro-
pa), il Giardino è affidato alla gestione del Wwf biellese in conven-
zione dal 1998 con la cooperativa Clorofilla. 
Per visitare il giardino sono stati predisposti alcuni percorsi auto-
guidati ed interattivi: “Piante in evoluzione”, che racconta la tra-
sformazione e l’adattamento all’ambiente dei vegetali nel corso del 
tempo e “GiardinGiocando”, un percorso per i più piccoli che illu-
stra gli ambienti naturali ed i loro abitanti. Altri tre percorsi guidati 
sono legati alla faggeta, ai licheni e alle rocce.
Tra i vari laboratori e progetti didattici proposti dal Giardino, c’è 
Pollicini Verdi, dedicato ai bambini delle scuole materne ed elemen-
tari per introdurli alla cura e alla coltivazione delle piante. Inoltre 
la cooperativa che gestisce il Giardino ha un piccolo vivaio in cui si 
possono acquistare i “fiori di Oropa”.
Il Giardino di Oropa è aperto da maggio a settembre, dal martedì 
al venerdì dalle 13 alle 18, il sabato e nei giorni festivi dalle 10 alle 
18. Nei mesi di luglio e agosto è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18. 
Nelle giornate a rischio pioggia è consigliabile telefonare al numero 
015.2523058 per verificare l’effettiva apertura.
Info: www.gboropa.it

vita dedicandosi anche all’arte di costruire giardini. Da questa 
tradizione nasce la maggior parte degli orti botanici tuttora 
esistenti in Italia. In seguito il giardino botanico è diventato un 
ambiente naturale ricreato artificialmente per accogliere una 
grande varietà di piante divise in categorie per scopi scientifici 
e per l’educazione dei visitatori.
I numerosi giardini botanici esistenti in Piemonte sono spesso 
caratterizzati da piante montane o alpine, ma non mancano 
quelli coltivati sulle sponde dei nostri laghi o sulle colline. Ne 

offriamo qui una breve panoramica non esaustiva, in vista del-
la stagione migliore per visitarli. 
Pubblichiamo l’elenco dei tredici giardini botanici riconosciuti 
dalla Regione Piemonte in base ai criteri della legge regionale 
n. 22 del 1983 con cui è stata istituita la “Rete delle Aree di 
interesse botanico” che comprende sia i giardini storici sia gli 
orti botanici. La legge prevede interventi per la salvaguardia, lo 
sviluppo e l’eventuale recupero delle aree di elevato interesse 
botanico presenti sul territorio regionale. n
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Alpinia, un belvedere sul lago 
Il Giardino botanico Alpinia deve il proprio nome sia all’altitu-
dine (800 metri) sia alla località in cui si trova, Alpino appun-
to, frazione del Comune di Stresa, sulla sponda piemontese del 
Lago Maggiore. Si raggiunge scendendo alla fermata interme-
dia della funivia del Mottarone, in partenza da Stresa, oppure 
in auto dalla autostrada A26 uscendo a Brovello Carpugnino e 
proseguendo verso Gignese e per Alpino-Mottarone.
Dal belvedere del Giardino Alpinia si gode una vista mozzafiato 
a 180 gradi sul Lago Maggiore, la Svizzera, la pianura Padana e 
il Lago di Mergozzo.

Il Giardino Alpinia nacque durante il periodo fascista, nel 
1934, con il nome di Duxia, grazie a Igino Ambrosini e Giu-
seppe Rossi che così vollero salvaguardare il territorio e racco-
gliere le piante tipiche delle montagne di varie zone del mondo 
(con specie arboree e arbustive anche rare del Caucaso, della 
Cina e del Giappone).
Il giardino, che occupa quattro ettari, ospita mille specie diver-
se e anche un’area umida riservata alla flora acquatica. 
Info: aperto dal il 1° aprile al 31 ottobre, tutti i giorni dalle 9.30 
alle 18. Indirizzo: piazzale Lido, 8 - Stresa (Vco).
Info: tel. 0323.30295.
www.giardinoalpinia.it

Villa Taranto, passione di uno scozzese
Mille piante esotiche e 20mila varietà di particolare importanza 
botanica costituiscono il patrimonio di questo famoso e splendido 
giardino botanico che, aperto al pubblico nel 1952, conta ogni anno 
circa 15mila visitatori da ogni parte del mondo.
Le fortune di Villa Taranto, il Giardino botanico che si trova a Ver-
bania Pallanza sulle sponde del Lago Maggiore, vengono da lontano: 
dalla passione per il verde del capitano scozzese Neil Mc Eacharn e 
dal nome di un suo antenato, il maresciallo McDonald, nominato 
duca di Taranto da Napoleone. Nel 1931 il capitano scozzese acquistò 
la proprietà dalla marchesa di Sant’Elia per trasformarla in un giar-
dino all’inglese. Per dieci anni, fino al 1940, lavorò per fare in modo 
che il giardino ospitasse migliaia di specie botaniche provenienti da 
tutto il mondo e diventasse anche un luogo esteticamente attraente. 
Il capitano scozzese, morto nel 1964, si è fatto seppellire in una cap-
pella appositamente costruita nel giardino e da allora Villa Taranto è 
gestita dall’Ente Giardini botanici. La proprietà fu infatti donata allo 
Stato e dal 1952 il Giardino è aperto al pubblico mentre la villa è sede 
della Prefettura e della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
Il giardino ha un impianto d’irrigazione che fa arrivare l’acqua di-
rettamente dal lago, ha valli e cascate, vasche per le piante acquati-
che e fontane ornamentali, terrazzamenti, il “Giardino d’inverno” 
ed il “Giardino palustre”. 
I giardini di Villa Taranto sono aperti al pubblico da aprile a otto-
bre. Da poche settimane si è conclusa l’annuale edizione della Festa 
del Tulipano che nel ponte del Primo maggio concede in omaggio 
ai visitatori alcune piantine dell’orto botanico.
Info: tel. 0323.556667. Biglietteria 0323.404555
www.villataranto.it e-mail entevillataranto@tin.it 

Il roseto dell’Orto botanico
dell’Università di Torino
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n pianoro desolato, un fosso, un mas-
sacro, un ordine impartito e rifiutato. 
Questi quattro elementi collocano la bat-
taglia dell’Assietta - combattuta e vinta 

dagli alleati austro-piemontesi contro i franco-spagnoli 
nel 1747 a 2.500 metri di altezza in difesa del crinale 
che fa da spartiacque tra la valle della Dora Riparia e 
quella del Chisone - sul crinale storico che divise il vec-
chio mondo da quelle nuovo portato sulla punte delle 
baionette delle imminenti rivoluzioni.
Ciò che precede il fatto d’armi, la lunga catena di cause 
che condusse decine di migliaia di uomini da ogni ango-
lo d’Europa a scannarsi su di un’altura brulla e nebbiosa, 
pianeggiante e concava, sperduta nella Val di Susa, non 
può esser qui riferita. L’antefatto storico-politico è trop-

U

“Nojàutri ì bogioma nen da si”
L’ATTACCO DELLE  MIL IZ IE  FRANCES I ,  LA  D IFESA SABAUDA.  UN 
RIF IUTO EROICO E INASPETTATO. ECCO COME UNO SCRITTORE 
NARRA LA BATTAGLIA DELL’ASSIETTA

di  Antonio Scurati

Antonio Scurati - Napoletano, 
classe 1969. Docente e ricercatore 
presso la Iulm di Milano, coordina 
il Centro studi sui linguaggi della 
guerra e della violenza. Collabora 
con il settimanale “Internazionale” 
e con il quotidiano “La Stampa”. 
All’attività di docente e di ricercato-
re, affianca quella di scrittore.
Fra i suoi numerosi romanzi “Il so-
pravvissuto”, Premio Campiello 

2005, “Una storia romantica”, Premio Super Mondello 2008, “Gli 
anni che non stiamo vivendo. Il tempo della cronaca” del 2010 e 
“Il padre infedele“del 2013, finalista al Premio Strega 2014.
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po complesso per calzare in un breve riassunto. E già in 
questo la battaglia dell’Assietta appartiene a quell’età con-
temporanea che contribuirà a dischiudere: un’età nella 
quale la crescente complessità delle vicende umane finirà 
costantemente per schierare su di un 
remoto contrafforte alpino, come sul-
le dune di un deserto africano o nelle 
foreste di un tropico indonesiano, uo-
mini in armi venuti da lontano e igna-
ri del significato del proprio destino al 
punto da non conoscere nemmeno il 
nome del luogo in cui si troveranno a uccidere e a mori-
re. Basterà, perciò, dire che lo scontrò si collocò nel qua-
dro della cosiddetta Guerra di successione austriaca, un 
complicato intrico di rivendicazioni dinastiche legato 
alle varianti della legge salica che, alla metà del Set-
tecento, a seguito dell’ascesa al trono di Maria Teresa 
d’Asburgo, insanguinò per otto anni il continente coin-
volgendo gli eserciti di quasi tutte le sue teste coronate. 
Anche l’antefatto militare-strategico è troppo complesso 
perché possa esser detto. Ci limiteremo, perciò, a ricorda-
re che da anni una possente armata franco-spagnola ten-
tava di costringere a una pace separata il Regno di Sar-
degna, alleato di Maria Teresa, penetrando in Piemonte 
ora dalla riviera ligure per aggirare il cordone montuo-
so delle Alpi ora valicandole. In questo luglio del 1747, 
un corpo d’armata di cinquanta battaglioni di fanteria, 
quindici di cavalleria e artiglierie assortite, punta dirit-
to ai valichi alpini. L’obiettivo strategico è il medesimo 

di due anni prima: assediare il forte sabaudo di Exilles. 
Per arrivare a porlo d’assedio, i franco-spagnoli devono, 
però, preliminarmente impadronirsi della cresta del colle 
delle Finestre e della cresta dell’Assietta.

È dunque così che dovremmo ac-
contentarci di vedere spuntare alle 
pendici dell’Assietta le avanguardie 
francesi nella mattina del 19 luglio: 
senza sapere di preciso da dove 
giungano e perché giungano a por-
tare la guerra ai piedi di questo col-

le. Del resto, è probabilmente proprio così che le videro 
apparire le sentinelle piemontesi preparandosi a dare 
l’allarme: come spuntate dal nulla. Per il soldato di li-
nea, acquattato al suolo, schiacciato dagli e sugli eventi, 
confinato nella sua prospettiva terragna di cieca creatu-
ra del sottosuolo, aggrappata al filo di vita consentito da 
una piccola tana scavata nel terreno, il nemico appare 
sempre all’orizzonte di un mondo troppo vasto, terribi-
le e oscuro. Ogni nemico, sebbene lungamente atteso, 
appare sempre all’improvviso.
Il soldato piemontese, avvistando i francesi che lo ven-

IL  SOLDATO PIEMONTESE PUÒ 
AGGRAPPARSI  A DUE COSE: 

ALLA SUA TANA
E ALLA SUA DISCIPLINA

Rievocazione della battaglia sul colle dell’Assietta

Nella pagina a lato, Hyacinth La Pegna, “Battaglia dell’Assietta”, 
olio su tela, Torino, Palazzo Reale, n. inv. 4508 rosso (su concessione 
della Direzione regionale peri Beni culturali e paesaggistici del 
Piemonte, Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici 
per le province di di Torino, Cuneo, Asti, Biella, Vercelli; Ministero 
dei Beni e della attività culturali e del turismo) 



Una ricostruzione storica della battaglia dell’Assietta  
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gono a snidare, può aggrapparsi a due cose: alla sua 
tana e alla sua disciplina. 
La tana. Prevedendo le direttrici d’invasione dei fran-
cesi, già dal 14 giugno Carlo Emanuele III ha fatto rea-
lizzare un sistema di difesa integrata tra i forti di Exilles 
e di Fenestrelle con il colle dell’Assietta, chiave di difesa 
delle valli cui dava accesso, e dunque dell’intero Regno. 
A partire dalla fine di giugno, il Corpo ingegneri ha, per-
ciò, realizzato sull’Assietta un campo trincerato erigen-
do piccole opere di difesa, per lo più muri a secco della 
larghezza di circa 85 centimetri per un metro e venti di 
altezza, che dovevano collegare le due ridotte costruite 
alla Testa dell’Assietta e al Gran Serin. È un buon dispo-
sitivo difensivo, ci hanno lavorato senza sosta per setti-
mane tremila operai ma le opere più importanti sono 
improvvisate, imperfette e, soprattutto, i Piemontesi 
occupano un’area vastissima, che si estende a semicer-
chio per più di due chilometri tra la Testa dell’Assietta 

intervista

Paola Bianchi,
Università di Aosta

La battaglia dell’Assietta ieri 
e oggi, un approfondimento a 
360 gradi. Ne abbiamo parlato 
con Paola Bianchi dell’Univer-
sità della Valle d’Aosta, esperta 
di storia militare.

Perché i militari hanno avuto così grande attenzione per l’Assiet-
ta, anche dopo la battaglia?

La questione, in realtà, non riguarda solo la cultura militare. 
Alcune battaglie hanno assunto un significato che si è coagula-
to in un forte senso identitario. Nella storia dello Stato sabaudo 
prima, della Regione Piemonte poi, altre pagine storiche sono 
state caricate di un particolare valore simbolico. Basti pensare 
a un esempio classico, ricavato pure dalla storia settecentesca: la 
liberazione dall’assedio francese di Torino nel 1706 con la conse-
guente creazione del mito di Pietro Micca (personaggio storica-
mente esistito, ma esaltato nel suo ruolo risolutivo della battaglia 
a decenni di distanza dai fatti). Si può azzardare che l’assedio del 
1706 stia all’identità del capoluogo piemontese come la battaglia 

dell’Assietta stia a quella del Piemonte: identità entrambe rafforza-
te con il trascorrere del tempo, tanto da giungere alle ricorrenze 
celebrate ancora oggi, che raccolgono un largo seguito popolare.
La vicenda militare rispondeva meglio di altre a rappresentare 
la tradizione dinastica dei Savoia, tradizione su cui si è innesta-
ta, nel corso dell’Ottocento e di parte del secolo successivo, la 
ricerca di una nuova identità nazionale. In questa sovrapposi-
zione di sensi di appartenenza si è conservato il ricordo della 
vittoria piemontese al colle dell’Assietta. Non una “tradizione 
inventata” dunque (secondo la nota formula usata dallo storico 
inglese Eric Hobsbawm), ma un avvenimento che ha offerto ai 
piemontesi un punto di riferimento e di forza nella ricostruzio-
ne della propria storia.

Comunque l’Assietta si presta un po’ al mito della Fortezza Bastiani 
di Buzzati...

Altri luoghi potrebbero evocare quel riferimento letterario con 
un impatto visuale probabilmente più diretto: le diverse fortez-
ze (Exilles, la Brunetta, Montmélian...) che hanno punteggiato 
i confini dei domini sabaudi costituendo anche il portato di una 
solida cultura militare artiglieresca e ingegneristica. È più l’alto-
piano dell’Assietta a evocare suggestioni buzzatiane, perché in 
quello spazio aspro ci si possono immaginare quelle che furo-
no le postazioni delle truppe piemontesi in attesa che le unità 
nemiche francesi avanzassero lungo la strada del Monginevro, 
mentre un altro fronte era stato aperto in Liguria, dove nel 1746, 

L’Assietta come la Fortezza Bastiani
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e il Gran Serin. A difenderla soltanto 7.500 uomini.
La disciplina. Il colle era, dunque, ben fortificato ma lo 
erano anche i combattenti. I battaglioni sabaudi (tra que-
sti spiccava il II battaglione “Guardie”), svizzeri e austriaci 
schierati a difesa del colle erano stati forgiati dalla durez-
za della disciplina e dalla costanza dell’esempio. Erano, 
cioè, i prodotti pregiati del militarismo razionalista sette-
centesco. Era stato insegnato loro ad 
agire, in un’età di crescente idolatria 
delle macchine, come ingranaggi di 
un meccanismo perfetto, nel quale il 
coraggio, l’audacia, il valore non dove-
vano più essere espressione del singo-
lo “eroe” ma risultante algebrica della 
ripetizione in addestramento di determinati movimenti e 
attitudini fino al raggiungimento dell’esattezza millime-
trica e dell’automatismo meccanico. Erano, insomma, sol-
dati, non più guerrieri. Avevano smesso i gioielli e i tessuti 
sgargianti ancora esibiti dai combattenti rinascimentali a 
ostentare l’orgoglio individualista del guerriero (e il bot-
tino del razziatore) per indossare la divisa uniforme in se-
gno di totale subordinazione al potere assoluto del sovra-

l’anno precedente all’Assietta, la Genova di Balilla aveva reagito 
all’attacco degli austriaci appoggiati dall’esercito sabaudo.  L’al-
topiano prende il nome di Colle a est, dove passa la mulattiera 
per Exilles. E il sistema di difesa che preparò lo scontro armato 
all’Assietta rispondeva, in realtà, a un sistema di difesa “integra-
to”, legato proprio ai forti di Exilles e Fenestrelle. In quegli spazi 
gl’ingegneri sabaudi realizzarono, con una tempestività che rive-
lava un’esperienza consumata, una serie di trinceramenti muniti 
di terrapieni e muretti a secco che non possono definirsi in buo-
ne condizioni, ma di cui è ancora possibile leggere il tracciato 
sul terreno.

Torniamo alla grande battaglia del 1747. In quale contesto storico si 
inserisce?

Nel contesto della Guerra di successione austriaca: l’ultima delle 
guerre di successione (dopo quella spagnola e polacca) che inve-
stirono i principali Stati europei nella prima metà del Settecento. 
Fu l’ultimo conflitto in cui entrò lo Stato sabaudo prima della cri-
si dell’antico regime e cioè prima della riapertura del fronte con 
i francesi nel 1792, in un clima ormai ben diverso, a ridosso di 
una Francia rivoluzionaria e repubblicana. Nel 1740 i Savoia era-
no tornati ad allearsi con l’Austria, come avevano già fatto a fine 
Seicento (1690-‘96) e durante la Guerra di successione spagnola 
(1703-1713). Alla morte dell’imperatore Carlo VI (1740) l’ascesa 
al trono asburgico di Maria Teresa, sua figlia, era stata contesta-
ta da Federico II di Prussia. La Francia aveva accordato l’appog-
gio ai fautori di uno smembramento dei domini ereditari degli 
Asburgo, in particolare a favore del pretendente principale, Carlo 
Alberto di Baviera. Questi, con l’aiuto francese, diede inizio alle 
campagne militari che videro scendere in campo contro Maria 
Teresa anche la Spagna e la Sassonia-Polonia. La Gran Bretagna 

assisteva “amichevolmente” Maria Teresa, mentre in Italia Carlo 
Emanuele III di Sardegna, temendo le mire espansionistiche spa-
gnole in Lombardia, si alleò nel 1742 con l’Austria. Nel 1743 an-
che la Gran Bretagna mobilitava un esercito a fianco dell’Austria 
contro le velleità egemoniche della Francia. Iniziò così una nuova 
fase della guerra in cui i legami tra Francia e Spagna diventarono 
più stretti. Nel 1744 le forze franco-ispane, che avevano cercato 
di impadronirsi dell’importante piazza fortificata di Cuneo, fu-
rono però costrette a ritirarsi (22 ottobre 1744). Con la morte di 
Carlo Alberto di Baviera, all’inizio del 1745, scomparve il rivale 
più pericoloso di Maria Teresa; nel settembre 1745 la Dieta di 
Francoforte riconosceva imperatore Francesco Stefano di Lore-
na, marito di Maria Teresa. Verso la fine dello stesso anno Maria 
Teresa, con la mediazione inglese, stringeva la pace con Federico 
II di Prussia. Gli eserciti restavano in campo nelle Fiandre e in 
Italia. Su un fronte era la Francia, con la Spagna, il Regno di 
Napoli e la Repubblica di Genova (che aveva aderito all’alleanza 
nel maggio 1745); sull’altro fronte era l’Austria, alleata al Regno 
di Sardegna, alla Gran Bretagna e all’Olanda.  

Che cosa accadde in quel fatidico 19 luglio 1947?

Carlo Emanuele III, prevedendo un attacco francese dalle Alpi, 
aveva ordinato di trincerare e presidiare il pianoro dell’Assietta. 
Tredici battaglioni di fanteria erano stati posti al comando del 
tenente generale Giovanni Battista Cacherano di Bricherasio 
(1706-1782), destinato, in seguito alla fama conquistata in quel-
la battaglia, a una brillante carriera. Il punto chiave della difesa 
austro-piemontese era costituito dalla vetta del Gran Serin, su 
cui si appostarono i tre battaglioni migliori: il secondo e terzo 
battaglione del reggimento svizzero Kalbermatten e il terzo del 
reggimento pure svizzero Roy. I battaglioni imperiali, quattro, 

no. Non diversamente da come i domestici indossavano la 
livrea in segno di asservimento al loro signore.
Sul fronte avverso, però, ai piedi dei colli, si preparava-
no all’attacco soldati della stessa tempra, un’imponente 
forza d’urto composta di alcuni tra i migliori reggimen-
ti di Francia. Soltanto che erano molti di più. Le forze 
francesi contavano, infatti, 25.000 uomini, suddivisi in 

35 battaglioni, 16 compagnie di Gra-
natieri, 5 squadroni di cavalleria e 
9 pezzi di artiglieria, con una retro-
guardia di 15 battaglioni. Venticin-
quemila ottimi soldati da una parte, 
settemilacinquecento ottimi soldati 
dall’altra. Che cosa avrebbe potu-

to fare la differenza, in quelle circostanze, tra vittoria 
e sconfitta a parità di valore, equipaggiamento, adde-
stramento, se non il numero? L’esito della battaglia era 
dunque scontato, come sembrò ritenere Louis Charles 
Armand Fouquet de Belle-Isle, comandante dei france-
si e fratello del Maresciallo di Francia? Non lo era, e a 
fare la differenza non fu il numero ma la stolidità. Gli 
errori tattici ebbero certo la loro parte (ma non esiste 

LA SUPERIORITÀ NUMERICA 
DEI FRANCESI ERA EVIDENTE: 

25MILA UOMINI CONTRO 7.500 
SOLDATI PIEMONTESI 



    
appartenenti ai reggimenti Forgatsch, 
Traun, Hagenbach e Colloredo, furo-
no schierati in difesa del colle. Inter-
vennero anche milizie di rincalzo for-
mate da combattenti valdesi, abituati 
a compiere atti di guerriglia in territo-
rio montano e per questa ragione già 
integrati e sfruttati dai Savoia in altre 
circostanze.
L’armata piemontese, come accadeva 
negli eserciti d’antico regime, era ric-
ca di reggimenti stranieri. I francesi, 
con una forza armata numericamen-
te superiore, guidati dal comandan-
te Bellisle, sferrarono l’attacco nel 
pomeriggio, ma furono presto decimati dai tiri dei difensori. 
Lo stesso Bellisle, all’assalto per trascinare i suoi uomini, fu 
colpito a morte da un tiratore piemontese dopo essere stato 
infilzato da una baionetta. Al Gran Serin, intanto, erano giunti 
anche i battaglioni della riserva sabauda. Bricherasio aveva or-
dinato al conte Paolo Novarina di San Sebastiano (1710-1765), 
presente sul campo di battaglia, di lasciare la sua postazione 
e di ritirarsi con i suoi soldati verso il Gran Serin, ma egli non 
obbedì, decidendo invece di resistere valorosamente sull’al-
tipiano (le pagine del romanzo di Luigi Gramegna del 1912, 
“Il cicisbeo. Racconto storico: battaglia dell’Assietta, 1747”, ne 
avrebbero tramandato le gesta, inserendole in un più ampio 
progetto narrativo volto a tracciare una saga delle vicende sa-
baude dalle origini alla raggiunta unità nazionale). Dopo alcu-
ne ore di battaglia i francesi furono infine respinti, e da allora 
il rifiuto di Novarina rimase proverbiale: “bogia nen”. 

Che valore ha avuto e ha ancora oggi la 
vittoria dell’Assietta per il Piemonte?

Da un punto di vista strategico era 
stata bloccata l’avanzata di un esercito 
che minacciava di creare una pericolo-
sa breccia sul fronte alpino, che pote-
va condurre a un nuovo assedio della 
capitale. Negli anni precedenti Cuneo 
e Asti avevano vissuto esperienze ana-
loghe. C’è poi un altro punto da ricor-
dare: lo Stato sabaudo, rispetto a Stati 
come la Francia e l’Impero, non con-
tava un numero di abitanti - e quindi 
di soldati - tali da permettergli grandi 
vittorie in battaglia. Quello che poteva 

fare – e per cui la sua alleanza era assai ricercata - era resistere il 
più a lungo possibile tenendo impegnate le truppe del nemico. 
Ecco perché la storia militare sabauda è ricca soprattutto di as-
sedi respinti, non di battaglie vittoriose. L’Assietta fu una delle 
poche grandi vittorie in campo aperto, con enormi perdite del 
nemico e poche da parte sabauda; per di più contro un antago-
nista come la Francia. Proprio per queste ragioni la battaglia 
dell’Assietta è divenuta un momento fondante dell’identità pie-
montese, pur con tutte le cautele che si devono usare con questa 
espressione (vista la partecipazione pluri-nazionale alle truppe 
coinvolte dai Savoia). Non è un caso che dal 1968 la Festa del 
Piemonte si celebri proprio all’Assietta: ogni luglio migliaia di 
piemontesi si ritrovano al Colle per celebrare non tanto una vit-
toria militare - peraltro importante - quanto le loro radici.
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intervista a cura di Mario Bocchio

battaglia senza errori tattici), il trinceramento difensivo 
ridusse certo la disparità tra le forze (la ridusse, però, 
senza annullarla) eppure, in ultima istanza, a decidere 
la giornata fu, da una parte e dall’altra, quella ottusità 
di mente che, da sempre, checché se ne dica, è una delle 
principali virtù del combattente. 
Dopo parecchie ore di snervante 
attesa - probabile errore tattico dei 
francesi - l’attacco fu scatenato alle 
16.30 del pomeriggio. Il Belleisle, sto-
lidamente sicuro della vittoria, diede 
l’ordine e le colonne d’assalto mossero con grande vi-
gore in ogni settore. La colonna di destra, comandata 
dal Villemur ad attaccare il Grand Serin, marciò verso 
il punto chiave dell’intero sistema difensivo per portar-
si a distanza d’assalto; quella di sinistra, agli ordini del 
generale Mailly, assalì i trinceramenti di Riobacon e 
del pianoro del colle; al centro, guidati dal Maresciallo 
d’Arnault, otto battaglioni disposti su due sottocolonne 
si gettarono sulla ridotta della Testa dell’Assietta. E fu 
in questo punto, nel punto ottusamente mediano dello 
schieramento, sebbene il punto chiave fosse un altro, 

che la stolidità di entrambe le parti decise della battaglia.
In questo punto, infatti, si compie il massacro, da sempre 
signore della vittoria come della sconfitta. Le colonne 
d’assalto, lanciate alla cieca contro il fuoco di fila dei di-
fensori, impossibilitate a sviluppare la loro potenza di fuo-

co, vengono falcidiate. I loro ufficiali, 
stolidamente alla testa degli assalitori, 
cadono decimati. Ciò nonostante, i 
francesi cominciano la scalata della 
ridotta - una tenaglia collegata con le 
posizioni retrostanti e da queste co-

stantemente rifornita - issandosi sui corpi dei loro com-
pagni uccisi e feriti. Non meno stolidamente, i difensori 
si sporgono dai parapetti e li trapassano con le baionette 
uno dopo l’altro. Infine, tocca al Bellisle raggiungere il 
vertice di quella peculiare forma di mancanza d’intelli-
genza che fa la massima virtù del combattente. Dopo aver 
a lungo, stolidamente assistito al massacro da un’altura in 
sella al suo cavallo immobile, strappa la bandiera a un pro-
prio alfiere e, non meno stolidamente, si lancia in prima 
persona all’assalto dell’imprendibile ridotta. A trafiggere 
il duca ci pensa il soldato semplice Giobatta Ellena da Cu-

LA STOLIDITÀ DI ENTRAMBE
LE PARTI DECISE LE SORTI

DELLA BATTAGLIA
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neo e a impallinarlo l’altro soldato semplice Domenico 
Adami fu Giovanni di Cortanze di Cervere. Il cadavere 
del duca corona il mucchio dei suoi soldati stolidamente e 
inutilmente sacrificati.
Intanto, però, su al Gran Serin, i francesi, essendo riu-
sciti a dispiegare i propri battaglioni, investono le forti-
ficazioni sabaude con un fuoco possente. Il generale 
Bricherasio, contrariamente al suo stolido omologo 
francese, dubita e vacilla. Temendo lo sfondamento, il 
Bricherasio prima comanda tutti i battaglioni della ri-
serva a rinforzo di quelli impegnati in battaglia e poi 
chiama lì a raccolta tutte le truppe. Vuole movimento 
il generale sabaudo, vuole dislocazioni tattiche, vuole 
fare esercizio di un’agile metamorfosi strategica.
L’ordine giunge anche alla Testa dell’Assietta dove il co-
mandante del Primo Battaglione Guardie, tenente co-
lonnello Paolo Navarino, conte di San Sebastiano, regge 
ancora l’urto dei francesi lanciatisi in nuovi assalti suici-
di a vendicare il loro comandante caduto. Ed è a questo 
punto che la storia cede il passo alla leggenda. Poiché an-
che il Piemonte occidentale è West, sebbene non proprio 
Far West, anche noi, come i personaggi di un vecchio 
film di John Ford, decidiamo di stampare la leggenda. 
E la leggenda vuole che il conte di San Sebastiano, 
alla problematica intelligenza tattica del suo superiore, 
giustamente allarmato per il pericolo di sfondamento 
francese sul Serin, abbia opposto un’ennesima forma di 
stolidità. “Nojàutri ì bogioma nen da si”. Queste parole 
memorabili si narra abbia proclamato il conte di San Se-
bastiano “eretto nella gagliarda persona, con l’accento 
di chi sa l’importanza solenne dell’atto che compie”. E 
subito i suoi soldati se le passarono di bocca in bocca, ab-
breviate in un più immediato “bogia nen”. Non muover-
si, restare a piè fermo in faccia al nemico, non indietreg-
giare di un passo. Non c’è terra alla nostre spalle. Questa 
la sola stella polare tracciata dall’insubordinazione del 
loro stolidissimo, e perciò fedelissimo, comandante nel 
cielo di quei soldati irresistibili sul colle dell’Assietta: 

La rievocazione della vittoria
Ogni anno si rievoca la storica difesa del colle con centinaia di fi-
guranti e la presenza delle autorità. Di fronte a un vasto pubblico, 
vengono riproposte le fasi più salienti della battaglia. 
I dieci battaglioni piemontesi sono entrati a far parte del mito popo-
lare. Secondo una leggenda talvolta di notte si sentono ancora sulla 
montagna il rullare dei tamburi e il pesante passo dei battaglioni 
francesi allo sbando alla ricerca del loro comandante.
La rievocazione storica, le prime volte fu organizzata dal genera-
le Guido Amoretti e  propone sempre un programma per l’intera 
giornata (alzabandiera, santa messa, pranzo al sacco e animazione). 
Vanta la partecipazione del gruppo storico “Pietro Micca” di Torino.
Oggi a farsene carico è l’Associazione Festa dël Piemont al Còl ëd 
l’Assieta e la ricostruzione degli eventi bellici è affidata al Coordi-
namento rievocazioni storiche 1600-1700.
La “Festa dël Piemont” ha esclusivamente finalità patriottiche, cultu-
rali e folkloristiche, non ha fini di lucro ed è completamente apartitica.
“La manifestazione dell’Assietta, nella memoria di una resistenza 
gloriosa per la difesa della nostra terra e del sacrificio dei com-
battenti di ogni parte, si richiama ai principi della fratellanza pie-
montese, europea ed universale, con l’esclusione di qualsiasi ca-
ratterizzazione o segno di partito” hanno sempre voluto precisare 
gli organizzatori. Quest’anno la rievocazione è programmata per 
domenica 20 luglio (mb)
http://www.festa-del-piemonte-al-colle-assietta.it

resistere, resistere e resistere ancora, decretando eroica-
mente, stolidamente, la vittoria. Di lì a pochi decenni, 
sul finire del secolo, le rivoluzioni americana e francese 
avrebbero cambiato profondamente gli abiti mentali dei 
soldati in guerra. La questione della disciplina sarebbe 
stata reimpostata su basi completamente nuove. Non più 
cieca, servile subordinazione del suddito al potere asso-
luto del sovrano, incarnato nei suoi luogotenenti ufficiali 
ma adesione, partecipazione, ideologica ed emotiva, del 
cittadino alla causa comune del popolo in armi. La guer-
ra, allora, sarebbe diventata ancora più feroce, totale, le 
dolcezze della vita di prima della rivoluzione perdute. La 
stella della resistenza a oltranza avrebbe brillato ancora, 
e sempre più intensa, nel cielo della tarda modernità. Il 
“bogia nen” dei granatieri sabaudi sarebbe stato ripetuto 
molte volte, su molti fronti diversi e lontani tra loro, e in-
fine, duecento anni più tardi, avrebbe risuonato ancora 
sui medesimi colli e tra le stesse valli dove era stato urlato 
per la prima volta nel luglio del 1747. n 

Nell’immagine in alto, una passata edizione della “Festa del 
Piëmont” che ogni anno viene organizzata sul colle dell’Assietta

nella pagina a lato, Il Principe di Piemonte Umberto di Savoia, 
futuro Umberto II re d’Italia, sul Colle dell’Assietta
in occasione di una commemorazione della battaglia
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i questo sentire, di questo operare, nel 
nome della Patria e del Re, furono allora 
giusto premio la miranda vittoria - 6.000 
Francesi fuori combattimento - l’esultanza 

del Piemonte, le ricompense di onore e di pensioni del Re; 
sono oggi la sanzione inappellabile del-
la storia e la lode perenne dei buoni”. 
Vibranti, per intensità nei vari passag-
gi, risultano le pagine dell’opera di 
Ferdinando Maria Gabotto. In parti-
colare quelle che rievocano la batta-
glia dell’Assietta.
Torinese, nato nel 1866 e scomparso nel 1918, è stato uno 
storico italiano. Dopo la maturità, conseguita al liceo 
classico Vincenzo Gioberti, si iscrisse alla Facoltà di Lette-
re si laureò nel 1888 in Storia moderna con Carlo Cipolla. 
Dapprima docente liceale, insegnò anche al Ginnasio di 
Bra, fu poi professore di Storia moderna presso l’Uni-
versità di Messina e di Storia antica e letteratura italiana 
all’Università di Genova. Fondò il periodico La letteratura 
e, nel 1895, la Società storica subalpina, della quale anno 
dopo anno pubblicò il Bollettino, insieme ad una serie di 
volumi storici dedicati a varie città del Piemonte. Appar-
tenne alla massoneria, militando nella loggia Giordano 
Bruno di Pinerolo. Si interessò della storica battaglia 
dell’Assietta e nel 1906 venne pubblicato, a cura della ti-
pografia Chiantore-Mascarelli, la sua opera Gianbattista 
Cacherano di Bricherasio il vincitore dell’Assietta. 
La figura di Cacherano (1706-1782) e la battaglia dell’As-

D

“Nel nome della Patria e del Re”

sietta vengono ricordate nella commemorazione per i 
200 anni dalla sua nascita. Gabotto ricostruisce con do-
vizia di notizie e particolari la figura del conte Giovanni 
Battista Cacherano di Bricherasio, nato nel 1706 e discen-
dente da una vecchia e nobile famiglia piemontese che ha 

generato alcuni ufficiali di alto rango. 
Anche tre dei suoi fratelli, infatti, di-
vennero ufficiali di carriera nell’eser-
cito piemontese.
Nell’aprile del 1734 Giovanni Battista 
Cacherano di Bricherasio costituì a 
proprie spese il Reggimento di Fante-

ria La Regina (oggi 9º Reggimento Fanteria Bari). Con 
questo reggimento partecipò in Italia alla Guerra di suc-
cessione polacca. Durante la Guerra di successione austria-
ca nel 1742 combattè in Valle Varaita e a Madonna dell’Ol-
mo, dove venne ferito. Nel 1744 Cacherano di Bricherasio 
venne promosso al grado di generale di brigata, l’anno 
successivo a quello di maggior generale poi, nel giugno 
1747, a quello di tenente generale. Come tale, comandò le 
truppe che dovettero proteggere la Valle di Susa e le for-
tezze di Fenestrelle e di Exilles contro gli eserciti francesi 
e spagnoli. Fu il comandante delle truppe piemontesi e 
alleate il 19 Luglio 1747 alla battaglia dell’Assietta, che ri-
mase il suo più grande successo militare. Nel 1751 venne 
nominato vicerè e capitano generale della Sardegna, nel 
1755 divenne governatore di Tortona, poi nel 1758 gover-
natore di Alessandria e infine nel 1763, governatore della 
cittadella di Torino. Nel 1763 gli venne conferita la meda-
glia dell’Ordine dell’Annunziata. Nel 1771 fu promosso 
generale della Fanteria e Gran maestro dell’Artiglieria.  
Trascorse gli ultimi anni della sua vita dedicandosi ai suoi 
possedimenti di Bricherasio, dove morì nel 1782. (mb) n

UNO STUDIOSO DEL XIX SECOLO, FERDINANDO GABOTTO, 
ILLUSTRA L’EVENTO BELLICO E I  SUOI PROTAGONISTI

LO STORICO RICOSTRUISCE LA VITA 
DEL CONTE CHE OTTENNE IL SUO 
PIÙ GRANDE SUCCESSO MILITARE 

PROPRIO IL 19 LUGLIO 1747

Nella zona di cresta, entro i confini del Parco naturale del Gran Bosco, 
si trovano le tracce della famosa battaglia dell’Assietta (19 luglio 1747)
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è calato di circa 10 punti 
percentuali (dal 50,4 al 
40,2%), mentre e cresciuta 
l’incidenza dei disoccupati 
(da 6,7 al 12,0%) e delle 
forze di lavoro potenziali 
(dal 6,8 all’8,3%).
In cinque anni sono ben 
centomila i giovani italiani 
ad aver lasciato il paese. I 
più colpiti sono quelli resi-
denti al sud e quelli meno 
istruiti, quelli con un im-

piego atipico e quelli con una famiglia di origine scarsa-
mente dotata di capitale umano. Il vertice in program-
ma su giovani e lavoro fa seguito a quelli tenuti lo scorso 
anno a Berlino e a Parigi. Le principali misure prese 
dall’Unione europea al momento sono la Garanzia gio-
vani, il sostegno all’iniziativa da parte del Fondo sociale 
europeo e l’Iniziativa per l’occupazione giovanile, oltre al 
Quadro di qualità per i tirocini e l’Alleanza europea per 
gli apprendistati.

Per invertire la tendenza l’Europa punta sull’innovazio-
ne, e il contributo che si propone di dare il Governo ita-
liano con il semestre di presidenza è proprio quello di 
imprimere la svolta necessaria per passare dalla politica 
del rigore a una politica della crescita, dove l’occupazione 
giovanile costituisce il banco di prova principale.
Sui social: @IT2014EU #semestreUE

Nell’atrio del Palazzo Justus Lipsius, sede del Consiglio europeo a Bru-
xelles, in occasione del semestre di presidenza italiano, viene esposta 
“Il Terzo  Paradiso”, installazione dell’artista piemontese Michelange-
lo Pistoletto, che pone ogni visitatore di fronte al simbolo del Terzo 
Paradiso. Questo simbolo rappresenta per il maestro il passaggio dal 
binomio natura ed artificio, femminile e maschile, una nuova matrice 
di pensiero per immaginare altre relazioni tra l’uomo e la società, così 
come un’altra economia del mondo.

nella pagina a lato in alto, l’interno del Campus Luigi Einaudi di Torino

11 lugl io 
era previsto 
a Torino un 
vertice dei 

capi di Stato e di Governo 
dell’Unione europea per 
fare il punto sul proble-
ma della disoccupazione 
giovanile. Il vertice stra-
ordinario doveva aprire 
le attività della presiden-
za italiana del Consiglio 
europeo, che vede l’Italia 
alla guida della politica europea da luglio a dicembre 
2014. All’ultimo momento è stato deciso di rinviare que-
sto importante appuntamento alla parte finale del seme-
stre di presidenza italiano.
La scelta del rinvio risponde alla volontà politica di af-
frontare, una volta che le istituzioni europee siano piena-
mente insediate, una delle principali emergenze europee, 
che colpisce soprattutto i paesi dell’Europa meridionale, 
e l’Italia in modo particolare.
Basti pensare che, secondo gli ultimi dati Eurostat, 5,6 
milioni di giovani sotto i 25 anni in tutta l’Unione sono 
disoccupati, pari a un tasso del 23,5%, che sale al 24,1% 
nell’Eurozona, mentre in Italia è al 40,4%, superando il 
50% in Spagna e Grecia, contro il 7% della Germania e 
il 25% della Francia. A questi dati allarmanti, si aggiunge 
la nuova categoria dei giovani Neet, “young people not in 
employment, education or training”, vale a dire giovani 
che non solo non hanno un lavoro, ma non vanno nem-
meno a scuola, nè seguono alcun percorso di formazione 
professionale. In Europa i giovani Neet di età compresa 
tra i 15 e i 24 anni sono ben 7,5 milioni.
Tale situazione ha determinato tra i giovani un aumento 
dei livelli di povertà e di esclusione sociale, che hanno a 
loro volta prodotto un fenomeno inedito di emigrazione 
verso altri paesi europei e verso altri continenti, alla ri-
cerca di opportunità di impiego. La fuga dei cervelli da 
alcuni stati membri è un fenomeno in continua crescita, 
con un trend difficile da invertire. La situazione italiana 
è ben resa dal rapporto Istat 2014, da cui emerge che i 
giovani sono il gruppo più colpito dalla crisi economica, 
entrata ormai nel suo settimo anno. A partire dal 2008 il 
tasso di occupazione delle persone con meno di 35 anni 

Giovani e lavoro, priorità Ue

L’
di  Giuliana Turroni

IN EUROPA I DISOCCUPATI UNDER 25 SONO 5,6 MILIONI, CIRCA UN QUARTO 
DEL TOTALE, MENTRE IN ITALIA SONO OLTRE IL 40%
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Summer School, si punta sul capitale umano
È nata la Turin International Summer School, un’iniziativa unica al mondo 
per la qualità dei partner coinvolti. Promossa dal Consiglio regionale del Pie-
monte, è stata progettata dall’Istituto universitario 
di studi europei (Iuse) in collaborazione con l’Uni-
versità di Torino, l’agenzia dell’Unione europea 
con sede a Torino European Training Foundation 
(Etf), e le agenzie delle Nazioni Unite International 
Training Centre dell’Ilo (Itc-Ilo) e United Nations 
Interregional Crime and Justice Research Insitute 
(Unicri), entrambe con sede a Torino.
Dallo sforzo congiunto di organismi delle Na-
zioni Unite e dell’Unione europea, mondo uni-
versitario e amministrazione regionale è stata 
creata una scuola di alta formazione economico-
giuridico-sociale sulla valorizzazione del capitale 
umano nell’ambito dei fenomeni legati alla glo-
balizzazione e alle migrazioni mondiali.
Per la prima volta, questi prestigiosi enti vota-
ti allo sviluppo delle politiche della formazione 
professionale e della valorizzazione del capitale 
umano a livello mondiale ed europeo collabora-
no tra loro per trovare soluzioni a livello globale, 
avvalendosi dell’apporto del territorio.
La Summer School intende fornire ai parteci-
panti una panoramica sulle politiche e sulle 
leggi vigenti in materia, oltre all’esame di studi 

di caso sulla loro applicazione. Si propone altresì come forum per l’elabo-
razione e lo scambio di idee sulle strategie rivolte al capitale umano per 

promuovere la crescita e affrontare i problemi 
connessi al fenomeno migratorio. 
Il corso si svolge interamente in lingua inglese 
ed è rivolto a studenti e laureati (preferibilmen-
te in ambito giuridico, economico o sociologico) 
italiani e stranieri, a rappresentanti di istituzioni 
internazionali, a professionisti e a persone con 
esperienza già acquisita sul campo.

Turin International Summer School 2014
Europe, migration and inclusive growth: 
a focus on human capital
Date di svolgimento:
22 settembre - 3 ottobre 2014
Luogo:
Torino, Campus universitario Luigi Einaudi, Lungo 
Dora Siena 100.
Termine per le iscrizioni: 28 giugno 2014
Informazioni e contatti:
Turin International Summer School - Istituto uni-
versitario di studi europei
Lungo Dora Siena, 100, 10153 Torino
summerschool@iuse.it
http://summerschool.iuse.it

Saranno cinque i rappresentanti pie-
montesi al Parlamento europeo, elet-
ti nella Circoscrizione Nord Ovest 
che comprende anche Liguria, Lom-
bardia e Valle d’Aosta, e che assegna 
venti seggi.
Erano oltre 4 milioni e 500mila i 
piemontesi chiamati alle urne, e per 
quanto riguarda l’affluenza un citta-
dino su due si è recato a votare facen-
do attestare la percentuale sul 67,44% 
(contro il 71,19% della tornata prece-
dente) con la provincia di Biella che 
fa registrare il 69,85% e quella di Asti 
il 69,12%. Fanalino di coda il Verba-
no Cusio Ossola con il 63,07%.
Risultati finali: il Pd, fedele alla ten-
denza nazionale, raccoglie il 40,75% dei consensi, davanti al 
Movimento 5 Stelle 21,63% e Forza Italia 15,75%. La Lega Nord 
fa poi registrare il 7,64% e Fratelli d’Italia chiude al 4,24%, 
dato superiore alla media nazionale, dove però il partito non 
ha superato la soglia di sbarramento.
Gli altri partiti nell’ordine: L’Altra Europa con Tsipras 
4,14%, Nuovocentrodestra-Udc 3,10%, Verdi Europei-Green 
Italia 1,03%, Italia dei Valori 0,74%, Scelta Europea 0,72% e 
Io Cambio-Maie 0,21%. Il Piemonte porta dunque al Parla-
mento di Strasburgo una delegazione di cinque parlamenta-

ri. I democratici eleggono la torinese 
Mercedes Bresso (già eurodeputato 
e presidente della Regione Piemon-
te, consigliere regionale uscente) e 
Daniele Viotti (40 anni, alessandri-
no di nascita e torinese d’adozione, 
attivista dei diritti civili).
Il Movimento 5 Stelle elegge Tiziana 
Beghin (42 anni, originaria di Geno-
va, ma abita a Castelnuovo Bormida 
nell’Acquese, consulente aziendale), 
mentre la Lega Nord porta in Euro-
pa il deputato nazionale Gianluca 
Buonanno (classe 1966, già sindaco 
di Serravalle Sesia e di Varallo e consi-
gliere regionale). Buon risultato anche 
per l’ex assessore regionale al Turismo 

Alberto Cirio di Forza Italia (nato nel 1972, in passato vicesinda-
co e assessore al Comune di Alba, vicepresidente dell’Ente turi-
smo di Alba, Bra, Langhe e Roero e attuale presidente dell’Ente 
fiera nazionale del tartufo bianco d’Alba). A Strasburgo potreb-
be ritornare, dopo le scelte di Matteo Salvini eletto in più circo-
scrizioni, anche il torinese Mario Borghezio della Lega Nord, 
candidato nella Circoscrizione Centro. Già deputato nazionale 
e sottosegretario alla Giustizia nel primo Governo Berlusconi, 
Borghezio è eurodeputato dal 2001. (mb)
www.europarl.europa.eu

Europarlamento, cinque dal Piemonte

Gianluca Buonanno
LN

Alberto Cirio
FI

Mercedes Bresso
PD

Daniele Viotti
PD

Tiziana Beghin
M5S
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Storie di Piemonte
intorno agli opendata

are storytelling vuol dire saper raccontare storie 
utilizzando linguaggi differenti. Piemonte Visual 
Storython vuol dire saperlo fare partendo dagli 
open data piemontesi. Il Consiglio regionale 

con Csi Piemonte e Università degli Studi di Torino ha lan-
ciato la sfida a cinque gruppi di lavoro interdisciplinari co-
stituiti da designer, storyteller, data scientist ed esperti delle 
Pubbliche amministrazioni. Il punto di partenza sono state 
cinque delle 94 infografiche realizzate per il Piemonte Visual 
Contest, concorso ideato da Consiglio e Top-Ix, con lo scopo 
di rendere comprensibili ai cittadini l’importanza e le possi-
bili applicazioni dei dati aperti rilasciati dalle Pa.
Piemonte Visual è nel tempo cresciuto e diventato un brand 
che vuole riunire una serie di iniziative con diversi attori pie-
montesi per diffondere tra la popolazione una cultura open. 
È stato selezionato tra i casi di successo piemontesi nella ses-
sione “Smart Communities e Social Innovation come moto-
re di sviluppo del territorio” alla seconda edizione di Smau 
Torino, appuntamento di riferimento per chi è intenzionato 
a sviluppare il proprio business attraverso le soluzioni tecno-
logiche più avanzate. 
Lo Storython, nello specifico, ha segnato un’altra tappa fonda-

F

mentale nel lavoro sugli open data della Regione 
Piemonte. Contest e maratone sono alcune delle 
forme di partecipazione pubblica che possono 
essere utilizzate al fine di coinvolgere i cittadini a 
servirsi dei dati. 
La maratona ha portato alla realizzazione di cinque 
lavori su diverse tematiche di interesse regionale: 
leggi e politiche scolastiche, territorio montano, am-
biente e salute, accesso e fruizione del patrimonio 
artistico, politiche di genere in ambito scolastico e 
imprenditoriale. Due mesi di lavoro intenso, cinque 
incontri collettivi e sei appuntamenti al Salone del 
Libro, all’interno dell’area Book to the future, gra-
zie alla collaborazione avviata con il Digital Festival. 
Tutti i lavori sono stati pubblicati, oltre che su www.
cr.piemonte.it, su Piemonte in pillole di Csi, sezione 
di PiemonteFacile che attraverso racconti, data sto-
rytelling e infografiche aiuta i cittadini a conoscere 
meglio il proprio territorio. 

Valutare l’impatto delle leggi
Attraverso un video di animazione, il primo 
gruppo ha approfondito l’impatto delle recenti 

riforme scolastiche sull’apprendimento dei ragazzi e sulla 
gestione della vita familiare. In particolare, è stata analiz-
zata la giornata tipo di Luca, un bambino di sei anni al suo 
primo anno di scuola. Dall’ingresso all’uscita da scuola, 
Luca impara a capire cosa è cambiato per lui a seguito delle 
diverse riforme scolastiche ideate dai ministri che si sono 
susseguiti. L’infografica di partenza era quella di Jessica 
Camisasca dal titolo “The effects of the Moratti’s reform 
on primary school”. 
Per completare il percorso narrativo, Luca è stato stampato 
in 3D grazie alla collaborazione con il FabLab di Torino. 
Durante i giorni del Salone del Libro, Luca è stato il prota-
gonista di divertenti selfie, gli autoscatti condivisi su Twitter 
e su Facebook. Dopo una prima stampa in legno, in occa-
sione della presentazione della maratona allo Storytelling 
Night del 25 maggio organizzato dal Digital Festival a Talent 
Garden, Luca è stato riprodotto, sempre con stampante in 
3D, in materiale plastico grazie a Valerio Sacchetto. (fig.1)
Video: http://goo.gl/XTfCBh
Infografica di partenza: http://goo.gl/807ilX
Pa di riferimento: Consiglio regionale del Piemonte

CON IL PIEMONTE VISUAL STORYTHON IN DUE MESI SONO 

NATI RACCONTI INTERATTIVI  SU IMPATTO DELLE LEGGI, 

AMBIENTE, SALUTE, CULTURA E POLIT ICHE DI  GENERE

di  Roberta Bertero

W E B
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Storytelling Street Art a Torino: http://goo.gl/cz7RWT
Infografica di partenza: http://goo.gl/uhUKs4
Componenti: Germana Barberio, Stefano Benedetto, Annali-
sa Besso, Renata Cardillo, Francesca Leuzzi, Giulio Lughi, 
Pietro Lodi, Vittorio Magnetti
Pa di riferimento: Città di Torino

Vista di genere nei percorsi
tra scuola e lavoro

Il racconto affronta il tema della disparità di genere nei per-
corsi scolastici, lavorativi e imprenditoriali, in particolare, 
mostra i condizionamenti e le disparità di genere nella scelta 
delle professioni informatiche. (fig.5)
Storytelling: http://goo.gl/R7Q9Bg
Infografiche di partenza:
http://goo.gl/pPDBfH
http://goo.gl/CHjF1Q
Componenti: Valentina Avoledo, Camilla Micheletti, Paola 
Pallavicini, Simona Piccato
Pa di riferimento: Regione Piemonte
Supporto: Wister- women for intelligent and smart territories

Valorizzare i territori montani
Lo storytelling, attraverso l’utilizzo di prezi, valorizza quei luo-
ghi privilegiati di osservazione della montagna che sono i rifugi 
alpini. Partendo da un’affascinante rappresentazione circolare 
della corona delle Alpi che avvolge tutto il Piemonte, il percorso 
mette in evidenza cinque rifugi e racconta dei loro gestori, in 
una storia che ruota attorno a questa frase di Goethe: “I monti 
sono maestri muti e fanno discepoli silenziosi”. (fig.2)
Storytelling: http://goo.gl/ZgqWUY
Infografica di partenza: http://goo.gl/4uTXTz
Composizione gruppo: Nicolò Brusa, Marco Bussone, France-
sco Carletto, Marialaura Mandrilli, Luigi Pisu, Matteo Pont, 
Michelle Rocco
Pa di riferimento: Uncem Piemonte 

Rapporti tra ambiente e salute
Due storytelling presentano alcuni temi che influenzano 
profondamente la nostra salute. Il primo esplora le relazioni 
tra ambiente e salute approfondendo il percorso di bonifica 
dell’amianto attuato nelle province piemontesi. Il secondo 
spiega come le diseguaglianze sociali interferiscano sulla sa-
lute dei cittadini. I fattori socio-economici, infatti, possono 
rendere più vulnerabile una parte della popolazione. (fig.3)
Storytelling amianto: http://goo.gl/5uuIMa
Storytelling diseguaglianze sociali: http://goo.gl/QX8myN
Infografica di partenza: http://goo.gl/GNSAhB
Composizione gruppo: Miriam Corgiat, Giuseppe Costa, Va-
lentina Innocente, Stefania Mancuso, Michele Marra, Anto-
nella Montagner, Elena Roda
Pa di riferimento: Osservatorio epidemiologico regionale del 
Piemonte 

Fruire il patrimonio artistico
Attraverso StoryMaps una blogger racconta la propria esperienza 
di visita ad alcuni luoghi del patrimonio artistico torinese anche 
utilizzando i mezzi pubblici. Vengono presentati tre musei poco 
noti (Museo della Scuola e del libro per l’infanzia, il Museo in-
ternazionale delle arti applicate oggi e il Museo della frutta) e 
percorsi all’aperto tra arte pubblica e street art. (fig.4) 
Storytelling Musei particolari a Torino: http://goo.gl/EaQJmj
Storytelling Arte pubblica a Torino: http://goo.gl/IhvoIn

Immagini dei cinque progetti presentati al Salone del Libro

a lato, un incontro al Book to the future

5
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Più democrazia e trasparenza
grazie ai Media civici

Negli ultimi dieci anni il mondo dell’informazione e dei media 
in genere si è arricchito di nuovi strumenti grazie allo sviluppo 
tumultuoso di Internet.
La loro diffusione è stata un acceleratore di cambiamento sociale 
e culturale, ha modificato radicalmente l’interazione tra le perso-
ne e le modalità di partecipazione alla vita pubblica.
In Italia, nonostante i ritardi dello sviluppo digitale che mettono 
il nostro paese spesso agli ultimi posti delle classifiche internazio-
nali, più della metà delle persone usa i social network o le piatta-
forme che si sono sviluppate.
Nel confronto pubblico e tra gli esperti del settore è ormai cen-
trale il dibattito sulle nuove forme di partecipazione politica dei 
cittadini, sulle strutture della comunicazione tra i cittadini e gli 
eletti, sui processi che portano a decisioni condivise.
C’è un tema emergente che va sotto il nome di Media civici che, se-
condo la definizione di Henry Jenkins, già docente del Mit Center 
for Civic Media del Massachussets, sono “ogni uso di ogni media 
che promuove o amplifica l’impegno civico”.
I Media civici non sono i social network che, nati con altri finalità, 
si sono rivelati importanti strumenti ibridi anche per la partecipa-
zione, bensì piattaforme progettate fin da subito con l’obiettivo di 
promuovere l’impegno civico, la partecipazione e la trasparenza. 
Infrastrutture per sostenere la democrazia rappresentativa attra-
verso il rafforzamento dei legami sociali e il contributo della citta-
dinanza alla costruzione delle politiche pubbliche.
Il Consiglio regionale si è fatto interprete locale di questi 

cambiamenti ed ha avviato da inizio anno il proprio progetto.
L’Assemblea legislativa rappresentativa della comunità piemontese 
ha, oltre a una dimensione istituzionale, anche una dimensione 
“politica”, nel senso che ospita dibattiti di carattere segnatamente 
politico, riguardanti sia le funzioni della Regione sia altre temati-
che più generali che emergono dalla realtà sociale, dall’attualità, e 
dalle esperienze del territorio. Anzi, il Consiglio spesso “fa notizia” 
proprio in ragione di dibattiti e temi che solo in senso lato riguarda-
no l’attività propria della Regione (ad esempio i temi etici).
A fine aprile la Sala Morando di Palazzo Lascaris ha ospitato una gior-
nata di workshop a porte chiuse dove sono state invitate alcune delle 
voci più autorevoli a livello nazionale per affiancare il Consiglio su una 
strada ricca di sfide per il futuro ma che, secondo tutti i più recenti 
studi, non ha visto un gran numero di successi in Italia e all’estero.
Damien Lanfrey (Miur), Lorenzo Benussi (Top-Ix), Gianluigi 
Cogo (Regione Veneto), Michele D’Alena (Comune di Bologna), 
Adolfo Frediani (Fondazione Ahref), Stefano Moro (Csi Piemon-
te), Francesco Romano e Pietro Mercatali (Ittig - Cnr), Mario 
Sartori (Rete Civica Milano) hanno ragionato insieme sui princi-
pali strumenti adottati fino a oggi, sui processi partecipativi por-
tati avanti dalle altre Pa, sul coinvolgimento delle reti sociali in un 
nuovo percorso di attivismo civico. 
Al centro della discussione, gli istituti partecipativi già previsti dal-
lo Statuto piemontese.
La prima fase di studio del progetto si concluderà a fine anno pri-
ma di addentrarsi in una fase di elaborazione tecnica.

di  Fabio Malagnino
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Le melodie coinvolgenti e vigorose di Verdi, Rossini e Dvořák han-
no celebrato il concerto in onore della 68esima Festa della Repub-
blica, il 2 giugno all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino.
L’evento, promosso dal 
Consiglio regionale del 
Piemonte - Comitato Re-
sistenza e Costituzione e 
dall’Orchestra sinfonica 
nazionale della Rai, ha ri-
scosso un grande successo 
di pubblico, registrando il 
tutto esaurito. 
In apertura, il giovane e ta-
lentuoso maestro Michele 
Mariotti, per la seconda vol-
ta sul podio dell’Orchestra 
sinfonica nazionale della 
Rai, ha diretto l’esecuzione 
dell’inno nazionale qua-
le tradizionale omaggio 
alla Repubblica. La serata, 
presentata dal musicolo-
go e conduttore  Michele 
Dall’Ongaro, è andata in 

onda in diretta audio anche su Radio 3 e in streaming sulla social tv 
del Consiglio regionale.
http://goo.gl/gCTOzB

“Il 13% del fatturato della criminalità proviene dal gioco d’az-
zardo illegale e nella nostra regione abbiamo una macchinetta 
ogni 130 abitanti”.
A gettare luce sul problema è Anna Anselmi, ricercatrice dell’Os-
servatorio Libera Piemonte, realtà che, insieme con l’associa-

Contro l’azzardo io non gioco, vinco!

Concerto Rai per la festa della Repubblica

O R G A N I S M I  C O N S U LTIV I

zione Acmos, ha collaborato al progetto Io non gioco, vinco!,
organizzato dall’Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usu-
ra del Consiglio regionale per promuovere l’uso consapevole del 
denaro e il contrasto al gioco d’azzardo.
Il progetto, che ha visto partecipare 17 scuole medie inferiori, 

si è svolto attraverso laboratori sui vari aspetti 
del gioco d’azzardo. Gli studenti hanno ideato 
poster pubblicitari sul tema, presentati a maggio 
a Palazzo Lascaris, durante la cerimonia conclu-
siva di consegna degli attestati.
Per sensibilizzare i ragazzi il Consiglio regionale ha 
anche organizzato un evento durante il Salone del 
Libro al quale hanno preso parte la “iena” Nadia 
Toffa e il fisico Diego Rizzuto, della società Taxi 
1729, che ha spiegato con la matematica quanto sia 
illogico giocare d’azzardo.
Con l’occasione sono stati premiati anche gli stu-
denti degli istituti superiori che hanno partecipa-
to al concorso sulla Cultura della legalità e dell’uso 
responsabile del denaro realizzato in collaborazione 
con la Regione Piemonte e l’Ufficio scolastico re-
gionale per il Piemonte.
http://goo.gl/Re6NAc
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Tre vincitrici per Lingua Madre
La serba Dragana Nikolic con il racconto Blu 
notte, l’argentina Betina Lilián Prenz con Via-
vai e la somala Sumaia Shek Yussuf Abdirashid 
con Ci saranno giorni come questo sono le 
vincitrici del IX concorso letterario nazionale 
Lingua Madre.
Le vincitrici sono state premiate dalla Consulta 
femminile regionale, in collaborazione con la 
Fondazione per il libro, la musica e la cultura, 
durante l’ultima edizione del Salone del Libro 
di Torino. In questo contesto è stato presen-
tato anche il bando della X edizione del con-
corso, che prevede il secondo premio speciale 
della Consulta femminile regionale, illustrato 
dalla presidente della Consulta Maria Agnese 
Vercellotti Moffa. http://goo.gl/9LUdhN

La storia di due ragazze ucraine convinte dai connazionali a tra-
sferirsi a Novara con il miraggio di un lavoro di badante e co-
strette a prostituirsi. È la trama del volume Clienti di Maria Ade-
le Garavaglia (edizioni San Paolo), presentato il 10 maggio al 
Salone del Libro dalla giornalista e scrittrice Mariapia Bonanate 
e dal presidente dell’associazione Liberazione e speranza On-
lus di Novara Andrea Lebra, che aiuta le donne a uscire dalla 
tratta. L’evento è stato realizzato in collaborazione con la Con-

Storie vere di donne schiave e vendute
sulta delle Elette del Piemonte, presieduta da Giuliana Manica.
Il libro ricostruisce la storia vera di Natalija e di Irina che, giunte a 
Novara nel novembre 2011, vengono segregate in un appartamento 
e obbligate a prostituirsi per lunghe settimane. Liberate dai carabi-
nieri, trovano la forza di denunciare i propri carcerieri grazie anche 
alla vicinanza dell’associazione Liberazione e speranza Onlus, che 
le ha aiutate dapprima a ricostruire se stesse e la fiducia nelle per-
sone, poi a immaginare un nuovo futuro. http://goo.gl/3CnH78
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In Sicilia con Libera

Per tre mesi oltre 250 bambini 
di dieci classi di quarta e quin-
ta elementare di nove scuole 
torinesi hanno svolto laborato-
ri teatrali su dieci temi legati 
all’Europa della cultura, sot-
to l’attenta guida dei docenti 
dell’Accademia dei Folli. Si trat-
ta di Europuzzle, progetto didat-
tico e culturale promosso dalla 
Consulta europea del Consiglio 
regionale del Piemonte e cura-
to dalla compagnia teatrale 
torinese. Nel maggio scorso al 
Centro congressi della Regio-

ne Piemonte ha avuto luogo 
l’evento conclusivo: uno spetta-
colo animato e interpretato dai 
ragazzi. Ogni classe ha messo 
in scena un “quadro” legato a 
uno dei dieci temi selezionati 
per il progetto.
Ogni episodio ha costituito 
un tassello fondamentale che 
andrà a costruire il puzzle di 
un’Europa inedita, specchio 
delle idee, dei sogni e della 
giovane sensibilità degli allievi 
coinvolti.
http://goo.gl/84G4C9

È un puzzle l’Europa dei ragazzi

Ventitrè studenti provenienti da istituti superiori del Piemonte 
hanno partecipato, dall’18 al 21 maggio, a un viaggio studio in 
Sicilia  come premio per aver vinto l’annuale concorso “Cultura 
della legalità e dell’uso responsabile del denaro” promosso dall’ 
Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura in collaborazione 
con la Regione Piemonte, con l’Ufficio scolastico regionale per il 
Piemonte e l’associazione Libera Terra. In particolare hanno vi-
sitato alcuni tra i luoghi più significativi della lotta alla mafia e 
strutture che ospitano 
progetti per valorizzare 
il territorio e restituire 
ai cittadini i beni confi-
scati alla criminalità.
A Palermo sono stati 
sui luoghi simbolo delle 
stragi del 1993, in cui 
persero la vita i giudici 
Falcone, sulla strada di 
Capaci, e Borsellino, in 
via D’Amelio.
Nell’alto Belice corleo-
nese hanno fatto tappa 
in alcune strutture con-
fiscate alla mafia e al 
Memoriale di Portella 
della Ginestra, dove il 1° 
maggio 1947 ebbe luogo l’eccidio dei lavoratori ad opera del clan 
di Salvatore Giuliano.
Molto coinvolgente, inoltre, la visita al Centro internazionale di do-
cumentazione della mafia e dell’antimafia (Cidma) di Corleone, che 
custodisce gli atti del maxiprocesso che a fine anni Ottanta inflisse 

un duro colpo alle organizzazioni crimina-
li che operavano in terra di Sicilia.
Si sono avuti momenti di confronto, di-
battito e discussione  durante le visite nel-
la sede dell’associazione Libera di Paler-
mo e nella Casa della Memoria Peppino e 
Felicia Impastato.
Per questi ragazzi, nati a fine anni No-
vanta, i racconti delle stragi di Falcone 
e Borsellino, delle speculazioni edilizie 
della Palermo di Ciancimino, della storia 
eroica di don Peppino Puglisi o della più 
recente azione coraggiosa sul territorio 
del “Comitato Addiopizzo”, sono storia: 
ne avevano sentito parlare solo per televi-

sione o letto sui libri di scuola. Il fatto di sentirli raccontare da chi 
ha vissuto direttamente quelle esperienze e da chi vive ancora oggi 
le quotidiane contraddizioni di una società in parte corrotta ed “in-
quinata”, non può che essere stata importante  esperienza di vita.
http://goo.gl/6NZcEx
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Mostrare muscoli... e il cervello
Alla scoperta del dialogo affasci-
nante che lega la mente al corpo 
umano.
Il Museo regionale di Scienze na-
turali di Torino espone, fino al 
14 settembre, presso il Temporay 
Museum Torino Mi muovo... dun-
que sono! Scienza e sport tra cervello 
e muscoli, una mostra interamente 
dedicata al rapporto tra scienza 
e sport, che consente a grandi e 
piccini di sperimentare in modo 
diretto e avvincente le reazioni 
straordinarie che il nostro corpo è 
capace di mettere in atto laddove 
venga sollecitato nel corso di un’at-
tività sportiva. L’esposizione è realizzata dal Comitato scientifico di 
Experimenta  per l’edizione olimpica. Lo spazio, all’interno del 
percorso, è articolato in cinque diverse “isole” dedicate a varie tipo-

logie di azione motoria nel quadro 
dell’attività sportiva: a essere fatto 
oggetto di una sperimentazione 
diretta e divertente è così il rap-
porto tra i sensi e i movimenti, tra 
il cervello e i muscoli, tra la rapi-
dità e la reazione, tra l’agilità e la 
precisione e quello, infine, tra la 
sollecitazione e la resistenza.
La visita è a ingresso libero.
Per i gruppi ed Estate Ragazzi sarà 
proposto un percorso interattivo 
guidato con animatore.
Il Temporary Museum Torino, 
situato a Torino in corso Verona 
15/C,  nasce da un progetto con-

giunto tra l’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e il 
gruppo BasicNet. Info: Numero verde 800329329.
http://goo.gl/Hr0Qcp

Un concerto per ricordare 
la Grande guerra
Per fare memoria del centesimo anniversario della Grande guerra 
il 9 maggio - in occasione della Festa dell’Europa - la Consulta euro-
pea regionale ha ospitato al Salone del Libro lo spettacolo L’Europa 
a cent’anni dalla Grande guerra, il racconto di un secolo di storia attra-
verso canzoni, immagini, musica e parole.
Tra i tanti artisti e storici intervenuti, il cantante Simone Cristicchi 
ha presentato una selezione del suo recital Magazzino 18, dedicato 
all’esodo istriano dalmata.
http://goo.gl/ov85U5

Conoscere
per condividere

Nel presente e nel prossimo futuro i giovani costituiranno la 
frontiera e l’orizzonte per l’edificazione del bene comune. In-
vestire su di loro, per loro e con loro rappresenta forse l’unica 
soluzione per uscire dalle sacche della crisi e guardare oltre. Lo 
hanno sottolineato ripetutamente, al Salone del Libro, i diret-
tori della Caritas del Piemonte e della Valle d’Aosta Pierluigi 
Dovis e della Pastorale degli universitari della diocesi di Torino 
don Luca Peyron e il professore del Politecnico di Torino Giu-
seppe Quaglia, coinvolti a diverso titolo nel progetto dedicato 
agli studenti universitari piemontesi “Servire con lode”. L’in-
contro, dal titolo Conoscere per condividere, condividere per 
conoscere, è stato promosso in collaborazione con la Consulta 
regionale dei Giovani dell’Assemblea regionale.
http://cr.piemonte.it/cms/organismi/comitati-e-consul-
te/consulta-regionale-dei-giovani.html
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All’Urp è di scena l’arte giovane

Nelle scatole di latta, l’eccellenza del Piemonte
Rossi, Cinzano, Amaro Cora e molti altri) che hanno al-
lietato le tavole di mezzo mondo. Ci sono anche i grandi 

nomi dell’industria manifatturiera piemontese, 
delle assicurazioni (da Fiat a 
Borsalino, dalla Reale Mutua 
alla Toro Assicurazioni), le sca-
tole delle carte da gioco, i vas-
soi da bar e le immagini delle 
nostre montagne riprodotte sui 

contenitori. Mostra e catalogo 
sono a cura dei collezionisti Silvie 
Mola di Nomaglio, Pia Dominici 
Sancipriano e Maria Erbi.
Orario di visita: lunedì, martedì, gio-
vedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 
14 alle 16; il mercoledì dalle 9 alle 
13 e dalle 14 alle 18.  Ingresso libero. 
http://www.cr.piemonte.it/cms/co-
municazione/biblioteca.html  

La mostra Eccellenze del Piemonte. Vecchie pubblicità di 
carta e di latta: 1900 - 1960, inaugurata a giugno, 
rimarrà aperta fino al 15 otto-
bre nei locali della Biblioteca 
della Regione Piemonte (via 
Confienza 14, a Torino). 
Scatole di latta, disegni, eti-
chette, targhe pubblicitarie. I 
coloratissimi oggetti di questa 
interessante esposizione sono 
tutti caratterizzati dai nomi 
delle aziende e delle città che 
hanno reso famoso il Piemon-
te a livello internazionale. In 
particolare sono scatole per 
dolciumi, caffè e cacao, etichet-
te di vermouth, contenitori per 
la frutta candita e per gli aromi 
(Talmone, Venchi, Martini e 

Grafica in 3D, stampe digitali, 
proiezioni video: l’Ufficio rela-
zioni con il pubblico del Consi-
glio regionale si trasforma in un 
“set” speciale, per dare spazio 
alla creatività contemporanea.
Toot è la mostra allestita fino 
al 26 luglio nella sala incontri 
dell’Urp (in via Arsenale 14/g), 
a Torino, dagli studenti del 
biennio di scenografia, cinema 
e applicazioni digitali 
dell’Accademia Alberti-
na di Belle Arti di Torino, 
guidati dalla professoressa 
Elisabetta Ajani.
La mostra si compone di due 
progetti To-Urbancity-World 
2013 e To-Shared-Set 2015.
To-Urbancity-World 2013, pre-
sentato alla Biennale di Istan-
bul nel giugno 2013 e ora in 
tournée in Italia, offre un’inter-
pretazione delle mille contami-
nazioni presenti all’interno della 
città globalizzata, in un dialogo a 
più voci fra Torino e altre realtà 

urbane. In esposizione progetti visivi 
che integrano linguaggi digitali diffe-
renti e che approdano alla creazione 
di matte paintings (fondali scenogra-
fici) e ricostruzioni animate 3D per il 
cinema e il teatro. In questo contesto 
viene proposta anche un’anticipazio-
ne di To-Shared-Set 2015, un progetto 
che gli studenti dell’Accademia Alber-
tina esporranno in anteprima all’Urp 
del Consiglio regionale in ottobre e al 
Festival nazionale delle Arti nel luglio 
2015. Si tratta di un contenitore di lavo-
ri scenografici trasversali che indagano 
lo spazio scenico, reale e virtuale, dal 
palco lirico a quello cinematografico, 
dal set fotografico al palco musicale al 
video clip.
Gli studenti autori dei due progetti 
sono Arianna Bazzini, Giulia Bossone 
Rosania, Giada Cerbone, Serene De 
Bianchi, Caterina Delli Carri, Cateri-

na Di Iulio, Federica Fontana, Marta Giagheddu, Federica 
Lincetto, Mattia Lobbia, Chiara Mazzotta, Loreta Montuo-
ri, Giada Paione, Sarah Petruzzi, Daniele Ragusa, Giulia 
Somma, Martina Stecchetti e Francesca Ventura.
http://goo.gl/4j0Dop



I quattro dipinti allegorici, da sinistra, la Scultura e l’Astronomia (pro-
venienti da Villa San Remigio a Pallanza), di proprietà della Regione 
Piemonte, Tolomeo e Averroè provenienti dal Los Angeles County Mu-
seum of Art

Le Allegorie ritrovate

Con il titolo “Quattro Veronese venuti da lontano. Le Allegorie 
ritrovate” è allestita a Vicenza, al Palladio Museum dal 5 luglio al 5 
ottobre la mostra che riunisce quattro opere dell’artista Paolo Ca-
liari, detto il Veronese. Due figure allegoriche sono “La Scultura” 
e “L’Astronomia”, rinvenute lo scorso anno a Villa San Remigio a 
Pallanza ed esposte temporaneamente a Palazzo Lascaris, prima 
di essere inviate al Centro di restauro di Venaria Reale.
Da tempo gli studiosi ipotizzavano che le due Allegorie (della 
navigazione) di Paolo Veronese, oggi al Los Angeles County Mu-
seum of Art (le cui figure sono state individuate in Tolomeo e 
Averroè), facessero parte di una serie di quattro. Con la scoperta 
fatta dalla giovane storica dell’arte Cristina Moro, sul lago Mag-
giore, le quatto tele, appartenute probabilmente ad un palazzo 

Riapertura estiva del forte di Exilles 
Dopo la pausa invernale riprendono le visite al forte di Exilles, in alta Val Susa, tra i più importanti sistemi 
difensivi del Piemonte, collocato in posizione strategica lungo la statale che da Torino porta al Mongine-
vro. La roccaforte militare, utilizzata sia dai francesi sia dai Savoia, è nota anche come forte della Maschera 
di ferro perché la leggenda vuole che qui fosse stato rinchiuso il misterioso personaggio identificato come 
gemello del re di Francia Luigi XIV. 
Il Forte è stato restituito al pubblico nel 2000, grazie a una stretta collaborazione tra la Regione Piemonte 
e il Museo nazionale della Montagna Cai-Torino. È possibile conoscere l’imponente complesso attraverso 
due percorsi: il primo è un lungo anello all’interno della roccia che consente di vedere i vari livelli della 
costruzione; nel secondo si sale ai sottotetti, altamente spettacolari. Completano la visita le proposte 
espositive realizzate dal Museo nazionale della Montagna che ripercorrono la storia del forte e dei gruppi 
militari presenti nelle varie epoche; e il Museo olimpico Torino 2006. Dal mese di giugno il forte è aperto 
dal martedì alla domenica, dalle ore 14 alle 19. Chiusura il lunedì. www.fortediexilles.it 

pubblico veneziano e disperse già in epoca antica, sono ora riu-
nite per essere presentate al pubblico e alla comunità degli studi, 
nell’insieme della serie.
Curata dal Centro palladiano, con il Consorzio La Venaria Reale 
e l’Università di Padova, la mostra fa parte delle iniziative espo-
sitive su Paolo Veronese programmate nel corso di quest’anno 
(Verona, Padova, Castelfranco Veneto, Bassano del Grappa). n
www.palladiomuseum.org
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La Sala mostre della Regione Piemonte si prepara all’estate con 
quattro nuove esposizioni. 
Si inizia con la tappa torinese di Memorandum, il Festival della foto-
grafia storica. Dal 27 giugno al 20 luglio, la quarta edizione della 

rassegna, dedicata alla fotografia storica e agli archivi che 
ne sono custodi, presenta 14 nuove mostre provenienti 

da archivi di altissimo livello e tutte ad ingresso gra-
tuito. Un “tour fotografico” partito da Biella, che ora 

approda a Torino al Palazzo della Regione Piemonte e in seguito 
toccherà anche Roma e Mantova. Fulcro del percorso è il proget-
to fotografico di Fabiano Ventura, fotografo e alpinista, che ha 
documentato gli effetti dei cambiamenti climatici in Alaska, Cau-
caso e Karakorum negli ultimi cento anni. Le foto in mostra, ad 
ingresso gratuito, provengono da archivi di altissimo livello, sia 
privati sia pubblici. Molteplici i luoghi, le epoche e i personaggi 
per una frammentazione tematica che costituisce la vera ricchezza 
di Memorandum.

Satira europea
Dal 23 luglio al 5 agosto è la volta di Noi cittadi-
ni d’Europa? Il fascino discreto della cittadinanza 
duale : in mostra ci saranno trentadue opere 
originali dei principali vi-
gnettisti interpreti della 
satira italiana ed europea 
oltre a otto tavole tema-
tiche, che ripercorrono 
le tappe dello sviluppo 
storico dell’istituto della 
cittadinanza europea. La 
mostra, a cura di Luca 
Paulesu e organizzata 
dall’associazione cultu-
rale Malik, è stata inseri-
ta tra gli eventi ufficiali 
della campagna di infor-
mazione e promozione 
del Parlamento europeo 
“Anno europeo dei citta-
dini 2013”. 

La storia di via Roma
Dal 7 al 21 agosto, a cura del Museo regionale di
Scienze naturali, viene riproposta la mostra Le 
pietre di via Roma, rilievi architettonici e petrografi-
ci dei portici monumentali. Un’esposizione realiz-
zata per festeg-
giare i 75 anni 
d e l l ’ a r t e r i a 
centrale di To-
rino. Vengono 
ripercorse le 
tappe e la sto-
ria della stra-
da, utilizzando 
come strumen-
to di lettura le 
numerose tipo-
logie di pietre 
scelte per la sua 
c o s t r u z i o n e , 
con ardite soluzioni tecnologiche di infissi e apparati illumino-
tecnici. Il Museo si è avvalso della collaborazione dell’Universi-
tà di Torino e dell’Archivio storico della Città di Torino, che ha 
concesso le foto d’epoca. 

Ritratti di Faraoni
Il programma estivo si conclude con le celebra-
zioni del Centenario della nascita di Mario Faraoni, 
artista nato a Cremona ma pinerolese d’adozio-
ne. Dal 4 al 21 settembre l’Associazione Mario 
Faraoni propone tre 
importanti mostre at-
traverso cui rileggere 
l’intera opera dell’ar-
tista, di cui una parte 
nella Sala mostre della 
Regione Piemonte. In 
mostra una selezione 
delle opere più impor-
tanti di Faraoni, sud-
divise per aree temati-
che: a Torino, la figura 
umana, i suoi intimi-
stici e delicati ritratti, 
a Pinerolo (Collezione 
civica d’Arte di Palazzo 
Vittone) la produzio-
ne dedicata alla tradi-
zione del paesaggio e 
a Torre Pellice (Civica galleria d’Arte contemporanea Filippo 
Scroppo) la produzione grafica, fatta di chine che rivelano il lato 
più immediato e moderno del suo tratto pittorico. (pdv) n

In mostra fotografie, quadri e vignette
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Il Seicento alla frontiera

Forme preziose dal Portogallo

Un viaggio fra i tesori storici della provincia. La mostra Asti nel Seicen-
to. Artisti e committenti in una città di frontiera, esposta al Palazzo Maz-
zetti di Asti fino al 28 settembre, permette ai visitatori di conoscere 
numerose opere inedite che illustrano la ricchezza eterogenea della 
cultura figurativa astigiana nel XVII secolo. 
Nelle sale dell’edificio barocco, sede della pinacoteca civica, sono 
esposti sedici dipinti più incisioni e tessuti particolarmente significa-
tivi per qualità artistica e storica, individuati nella ricerca di un grup-
po di docenti e studenti in storia dell’arte dell’Università di Torino. 
Spiccano nel salone d’onore la pala raffigurante la Madonna del 
Rosario, il dipinto della Beata Vergine d’Oropa con i santi Elena ed 
Eusebio, il ritratto di Giacomo Goria e la Cena in casa di Simone 
il Fariseo. Nella sala dei Lombardi si possono ammirare la pala di 
Camillo Procaccini raffigurante il Battesimo di Cristo, la tela raffigu-
rante San Secondo a cavallo e quelle di Giovanni Battista Carlone di 
Incisa Scapaccino. 
Una mostra di notevole rilievo artistico, per la quale si è appositamen-
te costituito un prestigioso comitato scientifico composto da Edith 
Gabrielli, soprintendente per i Beni storici, artistici ed etnoantropo-
logici del Piemonte e Paola Nicita della Soprintendenza piemontese, 
dal direttore della Fondazione Cassa di risparmio di Asti Vittoria Vil-
lani, dal professor Giovanni Romano, emerito dell’Università degli 
Studi di Torino, dai docenti dell’ateneo torinese Maria Beatrice Fail-
la, Alessandro Morandotti e Gelsomina Spione e da Andrea Rocco, 
direttore della Fondazione Palazzo Mazzetti. (ld)
www.palazzomazzetti.it

L’architettura come “regola” che mette ordine nei pensieri umani e 
nella realtà del mondo circostante. Segue questa tesi suggestiva la mo-
stra Tesori dal Portogallo. Architetture immaginarie dal Medioevo al Barocco, 
allestita fino al 28 settembre al Palazzo Madama di Torino.
Portatrice di valori simbolici che hanno contribuito a definire la fi-
sionomia della società nel corso dei secoli, l’architettura viene qui 
indagata nei suoi principi fondamentali, che hanno saputo dare for-
ma anche a oggetti di piccole dimensioni, valorizzandone la portata 

estetica e svelando il loro significato simbolico o la valenza collettiva.
L’architettura vive quindi attraverso le 120 opere proposte, fra cui 
dipinti, sculture, codici miniati, disegni, trattati e opere di alta ore-
ficeria provenienti da musei, chiese, palazzi e raccolte private por-
toghesi. Spiccano in particolare preziosi oggetti d’arte sacra, quali 
reliquari e ostensori sontuosamente lavorati, e una veduta di Gio-
vanni Paolo Pannini (1725-50) che ritrae una statua monumentale 
di Ercole sullo sfondo delle rovine della Roma antica. Un richiamo 
quest’ultimo ai numerosi luoghi e alle suggestioni che hanno col-
pito l’immaginazione degli artisti nella progettazione dello spazio, 
dall’ispirazione classica fino al senso del fantastico e all’inventiva 
d’età barocca.
L’iniziativa è il risultato di un progetto di collaborazione con il Mu-
seu nacional de Arte antiga di Lisbona, che a sua volta, fino al 28 
settembre, ospiterà la mostra Re e mecenati. Le arti alla corte dei Savoia: 
Torino, 1730-1750, realizzata da Palazzo Madama con la Soprinten-
denza regionale del Piemonte.
www.palazzomadamatorino.it 

sopra, Pietro Paolini - La Beata Vergine di Oropa, Sant’Elena, Sant’Eusebio e il 
vescovo Giacomo Goria, 1650-1652, Villafranca d’Asti, chiesa di Santa Maria 
Assunta (già Collegiata di Sant’Elena)

a lato, Cofano, Venezia, circa 1600. Cristallo di rocca, legno dipinto e dorato, 
argento dorato, rame argentato. Lisbona, Museu Nacional de Arte Antiga



Orazio Gentileschi, “Annunciazione”, 1623, Torino Galleria 
Sabauda

I capolavori vanno in tour

on solo con-
certi rock e 
compagnie 
teatrali in 

tournée, ma anche qua-
dri. Ecco la novità che la 
Galleria Sabauda di To-
rino offre al Piemonte. 
Opere d’arte in giro per 
la regione per tutta l’esta-
te 2014. 
La pinacoteca torinese, 
istituita dal re Carlo Al-
berto nel 1832, vanta una 
ricca collezione di opere 
d’arte di inestimabile va-
lore, tra cui pezzi di im-
portanti autori nazionali 
e internazionali, tanto da 
poter essere considerata 
una delle più importanti 
pinacoteche italiane. A 
causa della sua tempora-
nea chiusura per essere 
rinnovata e riaprire nel 
prossimo dicembre, la 
direzione regionale per 
i Beni culturali e pae-
saggistici del Piemonte 
e la Soprintendenza per 
i Beni storici, artistici 
ed etnoantropologici 
del Piemonte, in colla-
borazione con alcuni 
Comuni piemontesi, ha realizzato un progetto intitolato 
La Sabauda in tour per le città: proiezioni, esperimenti e veri-
fiche sul territorio, che vede l’esposizione di una notevole 
parte delle opere della Galleria nei principali Comuni 
piemontesi.
Il progetto infatti prevede una serie di mostre, che han-
no aperto in contemporanea il 29 maggio in quattordici 
città del Piemonte e che chiuderanno in contemporanea 
il 7 settembre. La direzione scientifica del progetto è di 
Edith Gabrielli, soprintendente per i Beni storici, artisti-
ci ed etnoantropologici del Piemonte, mentre il coordi-

N
di  Laura Dellocchio

namento e la realizzazio-
ne sono affidati ad Anna 
Maria Bava, direttrice 
della Galleria Sabauda. 
Ogni mostra è curata da 
funzionari della Soprin-
tendenza, in accordo con 
i rispettivi Assessorati alla 
Cultura.
Grazie a questa molte-
plice esposizione sul ter-
ritorio al pubblico non 
solo torinese è garantita 
la fruizione di alcune fra 
le più significative opere 
della collezione, dando 
così la possibilità alle am-
ministrazioni comunali 
di contribuire alla pro-
mozione dell’intero Pie-
monte in termini di turi-
smo culturale.
Torino sarà sede di cinque 
esposizioni (una a Palazzo 
di Città - in tal modo aper-
to ai cittadini - le restanti 
quattro a Palazzo Reale, 
all’Armeria Reale, a Palaz-
zo Carignano e presso la 
Villa della Regina), men-
tre le altre sedi saranno: 
Alba, Alessandria, Asti, 
Biella, Casale Monferra-
to, Cuneo, Domodossola, 

Ivrea, Novara, Saluzzo, Varallo, Verbania  e Vercelli.
Un modo diverso per avvicinare l’arte alle persone e per 
proteggere e valorizzare non solo la singola opera d’arte 
ma il contesto territoriale nel suo complesso. n

Per ulteriori informazioni:
http://www.galleriasabauda.beniculturali.it
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PER TUTTA L’ESTATE LE OPERE CUSTODITE NELLA PINACOTECA 

TORINESE SARANNO AMMIRABILI IN VARI COMUNI DELLA REGIONE
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All’Archivio di Stato di Torino è stato presentato il canale YouTube Ci-
nemaimpresaTv che raccoglie la storia cinematografica delle imprese 
italiane (numerose sono piemontesi). Realizzato dall’Archivio nazio-
nale Cinema Impresa, in collaborazione con la direzione generale per 
gli Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi-
smo, contiene oltre mille documentari e video pubblicitari, digitaliz-
zati con il sostegno di Regione Piemonte e Compagnia di San Paolo, 
che consentono di conoscere la storia dell’industria italiana dai primi 
del Novecento al nuovo millennio. Aperto a gennaio, ha già ottenuto 
170mila contatti. Tra CinemaimpresaTv e Consiglio regionale è stata 
avviata una collaborazione per consentire la fruizione di filmati storici 
sulla social tv www.crpiemonte.tv, nel canale dedicato alla memoria.
www.youtube.com/user/cinemaimpresatv

Quarantacinque anni fa è nato il Centro studi Pie-
montesi e per l’occasione la sede è stata aperta con 
una esposizione di documenti, lettere e fotografie. La 
Ca dë Studi Piemontèis da sempre collabora con la 
Regione Piemonte e l’Assemblea legislativa e le varie 
istituzioni per la promozione e la tutela dell’originale 
patrimonio culturale e linguistico piemontese. Albi-
na Malerba, direttore del Centro studi, commenta: 
“L’atto fondativo del Centro venne sottoscritto l’11 
giugno 1969, a Torino, in via Donati 27, nella casa di 
Renzo Gandolfo, promotore dell’iniziativa. Il verbale 
di quella prima riunione, vergato a mano, in piemonte-
se, da Gianrenzo P. Clivio, conservato nell’Archivio dell’Associazione, 
si conclude con queste parole: “a costituisso la Ca dë Studi Piemontèis 
(Centro Studi Piemontesi) e da galantòm as sostigno”. Seguono le firme di 
Renzo Gandolfo (che per delega firma pure per l’ingegner Gauden-
zio Bono, Dino Gribaudi e Giuseppe Fulcheri), Gianrenzo P. Clivio, 
Camillo Brero (anche per delega di Alfredo Nicola e Armando Mot-
tura), Amedeo Clivio, Giacomo Calleri, Censin Pich, Tavo Burat.
www.studipiemontesi.it

Presentato il volume “La storia 
della Città per capire. Il rilievo 
urbano per conoscere. Borghi 
e borgate di Torino”, di Pia Da-
vico, Chiara Devoti, Giovanni 
Maria Lupo e Micaela Viglino. 
La pubblicazione è l’esito di 
un lungo lavoro di ricerca, a 
carattere interdisciplinare, tra 
la storia della città, dell’urba-
nistica e il rilievo urbano, che 
analizza la formazione, il ruo-
lo storico e la natura dei “cen-
tri periferici” della città stori-
ca. L’analisi offre 31 capitoli 
specifici tra borghi (17 antichi 
insediamenti) e borgate (14, 
nate in relazione alle porte del-
la prima cinta daziaria), mentre una serie di corposi saggi introdut-
tivi definisce metodologicamente i confini della ricerca, le logiche 
d’approccio e la documentazione storica di riferimento.
Il volume, patrocinato dalla Città di Torino e dal Centro studi e ri-
cerche storiche sull’Architettura militare del Piemonte (Cesramp), 
ha potuto contare sulla collaborazione degli archivi cittadini.

Storie di imprese

Quasi mezzo secolo per la cultura piemontese

Borghi e borgate
nel tessuto urbano
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Alagna Valsesia (Vercelli) e 
Ameno (Novara).
Il marchio viene assegnato 
per un periodo di due anni 
e poi nuovamente verifica-
to da una commissione di 
esperti che valuta oltre 20 
criteri, tra cui la tutela delle 
risorse idriche, il risparmio 
energetico e la valorizzazio-
ne del patrimonio architet-
tonico e naturalistico.
Sul sito web www.borghiso-
stenibili.it gli esperti di En-
vironment Park offrono un 
servizio di assistenza tramite 
forum e workshop dedicati a 
operatori del turismo e am-
ministrazioni pubbliche sui 

temi dell’accoglienza, della certificazione ambientale, delle strut-
ture ricettive e della produzione di alimenti biologici.
I dati sul turismo in Piemonte confermano che accoglienza e so-
stenibilità ambientale sono una coppia vincente: negli ultimi due 
anni, nei Comuni sotto i 10.000 abitanti gli arrivi, cioè i turisti 
ospitati nelle strutture ricettive, sono aumentati del 14,6% mentre 
le presenze, cioè il numero di notti trascorse, sono salite del 16 %.

Una regione tutta da scoprire
È pieno di novità il Gran Tour 2014: sono 40 le nuove proposte che 
arricchiscono il programma creato per mettere in luce il Piemonte e il 
suo patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico e stimolare 
la voglia di conoscerlo partecipando a gite, passeggiate e visite guidate.
Il programma si presenta rinnovato nei contenuti e nelle modalità di 
visita: vi sono gli itinerari pensati per le famiglie con bambini, quelli 
più avventurosi immersi nella natura, quelli che affrontano il tema del 
lavoro dell’uomo nei luoghi della memoria di attività antiche e attuali: 
risaie, mulini, fornaci, villaggi operai, miniere e alpeggi. Altri percorsi 
conducono in abbazie e sacri monti, dove si coniugano fede e natura. 
Le proposte coprono tutti i giorni della settimana anche in orari prese-
rali, per dare l’occasione a tutti gli interessati di partecipare. E, visto il 
successo degli anni passati, si è arricchita l’offerta di visite nel periodo 
estivo in numerose località di montagna.
La prenotazione agli itinerari è obbligatoria e può essere effettuata 
su www.piemonteitalia.eu, telefonando al numero verde 800.329.329 
(tutti i giorni dalle 9 alle 18) o recandosi nello sportello InfoPiemonte-
Torinocultura (via Garibaldi 2 a Torino, tutti i giorni dalle 9 alle 18), 
nel Museo civico Casa Cavassa di Saluzzo (martedì-mercoledì 10-13 e 
15-17, giovedì-domenica 10-13 e 15-18.30) e presso Asti Turismo (lune-
dì-sabato 9-13 e 14.30-18, domenica e festivi 9-13 e13.30-17).

Gran Tour è sostenuto da Regione Piemonte, Provincia e Città di Tori-
no, Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt. Il programma è proget-
tato da oltre 60 associazioni di volontariato culturale, dagli ecomusei, 
dai parchi e riserve naturali, dalle Atl e dai numerosi soggetti aderenti 
ai progetti per la valorizzazione territoriale, urbana e provinciale.

I borghi sostenibili del Pie-
monte, progetto nato nel 
2011 e promosso da Regione 
Piemonte ed Environment 
Park per qualificare anche in 
forma telematica l’offerta tu-
ristica dei centri sotto i 10.000 
abitanti, si è aggiudicato il 
Premio Smart City assegnato 
da Smau, la manifestazione di 
riferimento del settore Ict, e 
Anci, l’associazione nazionale 
dei Comuni italiani.
I borghi sostenibili sono un 
network di 24 “piccoli” cen-
tri selezionati dalla Regione 
Piemonte che hanno legato 
l’offerta turistica alla soste-
nibilità ambientale: dalla 
tutela del paesaggio all’efficienza energetica fino alla raccolta dif-
ferenziata e alla riqualificazione degli edifici storici con tecniche 
bioedili. Si tratta di Acceglio, Bergolo, Castellar, Cortemilia, Ga-
ressio, Levice, Neive, Ostana, San Damiano Macra e Neviglie (Cu-
neo), Avigliana, Massello, Usseaux, Colleretto Giacosa e Frassinetto 
(Torino), Cortazzone e Mombaldone (Asti), Candelo e Magnano 
(Biella), Cannero Riviera e Vogogna (Vco), Volpedo (Alessandria), 

Un premio per il turismo sostenibile
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Riabilitazione, intesa tra Regione e Inail

Per trovare lavoro
un aiuto sul web

Regione Piemonte e Inail hanno firmato un protocollo d’intesa per 
garantire ai cittadini una gamma di servizi più ampia e la fruizione 
di un’assistenza sanitaria e protesica qualificata.
Il documento prevede che l’Inail, previo accordo con la Regione, 
possa attivare nuove strutture per erogare ai lavoratori infortunati 
e affetti da malattia professionale le prime cure ambulatoriali, oltre 
agli accertamenti diagnostici e alle relative prestazioni specialisti-
che. Inoltre, verranno individuate le strutture pubbliche o private, 
accreditate con il Servizio sanitario, con cui stipulare convenzioni 
per erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell’in-
tegrità psicofisica.
Gli assistiti piemontesi potranno inoltre usufruire dell’assistenza pro-
tesica d’eccellenza fornita dal Centro Inail di Vigorso di Budrio (Bo).
Il protocollo rappresenta anche il primo passo per avviare nuove 
forme di collaborazione sul fronte dei progetti di ricerca scientifica 
e tecnologica e di formazione in ambito protesico, riabilitativo e di 

È on line garanziagiovanipiemonte.it, il portale che rappresenta la 
vetrina del programma varato dalla Regione per aiutare i giovani 
sotto i 29 anni che non studiano a ottenere un lavoro.
Con l’iscrizione ci si candida a ricevere entro quattro mesi proposte 
di lavoro, di formazione e di tirocinio in Italia ed all’estero, inviti a 
partecipare a iniziative specialistiche di orientamento sulla domanda 
delle imprese, informazioni sulle opportunità nel campo del volon-
tariato, della cooperazione e del servizio civile, servizi per conoscere 
l’offerta formativa post diploma e post laurea, sostegno al rientro in 
percorsi di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento di 
qualifiche professionali e diplomi di livello secondario o titoli univer-
sitari, assistenza per la creazione di impresa.
Le proposte di lavoro, le iniziative specialistiche e le offerte formative 
sono garantite da operatori pubblici e privati aderenti a una carta dei 
servizi. Tra i vincoli delle offerte, è previsto che i tirocini non durino 
meno di tre mesi e che l’offerta formativa sia fino a un massimo 
di 200 ore. Nel caso di colloqui all’estero o fuori Piemonte si potrà 
avere un contributo per le spese di viaggio.

reinserimento sociale e lavorativo. Saranno possibili anche iniziati-
ve congiunte per promuovere la pratica sportiva a livello agonistico 
o amatoriale a favore delle persone con disabilità.

N E W S

Regione Piemonte e Corpo forestale dello Stato hanno firmato 
l’accordo con il quale si dà il via alla sala operativa unificata an-
tincendi boschivi.
Ottimizzazione dei servizi di prevenzione e gestione unitaria e in-
tegrata degli eventi costituiscono i filoni del confronto che ha por-
tato Regione e Corpo forestale all’integrazione della convenzione 
già esistente e che prevedeva servizi di prevenzione e vigilanza.
Con la partecipazione e la presenza anche degli uomini del Corpo 
forestale nella sala operativa di corso Marche si avvia un percorso 
di sinergie sempre maggiori, di integrazione di competenze e ca-
pacità, che permetteranno di perfezionare la risposta del sistema 
di fronte a ogni tipo di evento.
Nella foto di Renato Bruno, corpo Aib, l’incendio di Givoletto del 2013.

Al via la sala operativa
antincendi boschivi
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Il piacere di non sprecare

Marazzini, nuovo presidente della Crusca

Far capire che gli alimenti con scadenza ravvici-
nata sono buoni quanto quelli che scadranno 
più in là e che acquistarli a prezzi scontati 
non solo è vantaggioso ma impedisce 
che vengano buttati sono gli obiettivi 
de “Il piacere di non sprecare”, campa-
gna di sensibilizzazione nei confronti 
dei consumatori.
Così, chi fino al 27 luglio si recherà a 
fare la spesa in 275 grandi strutture di 
vendita, 263 in Piemonte e 12 in Valle 
d’Aosta, contrassegnate da 10 marchi 
facenti capo a Federdistribuzione (Au-
chan, Carrefour, Carrefour Market, Car-
refour Express, Famila, Bigstore, Mercatò, 
Simply, Bottega Simply e Punto Simply), da due 
marchi cooperativi (Conad e Coop) e da quello del 
più importante venditore di prodotti bio (Iperbiobottega), tro-
verà apposite aree con prodotti in prossimità di scadenza scon-
tati di almeno il 30% e riceverà, anche grazie al contributo di 
13 associazioni dei consumatori presenti a rotazione, materiale 
informativo sulla corretta lettura delle etichette e di sensibilizza-
zione sull’opportunità di (e su come) sprecare meno cibo.

La prestigiosa Accademia della Crusca, che pro-
muove la ricerca e la tutela del patrimonio lingui-
stico nazionale, ha un nuovo presidente. Si tratta 
del torinese Claudio Marazzini, professore ordi-
nario di Storia della lingua italiana all’Università 
del Piemonte orientale.
Storico della lingua italiana, ha pubblicato nume-
rosi saggi, libri e articoli su riviste specializzate, 
dedicando speciale attenzione al Piemonte, alle 
teorie linguistiche e alla questione della lingua.
“Auspico che nei prossimi anni l’Accademia della 
Crusca possa riprendere l’attività lessicografica, 
suo obiettivo fin dalle origini, incrementando al 
tempo stesso l’alta formazione in campo lingui-
stico, la promozione e la diffusione della lingua 
italiana e il prezioso servizio di consulenza lin-
guistica”, ha affermato Marazzini.
http://www.accademiadellacrusca.it/it/

Dopo il riscontro di approfondite analisi di labora-
torio sull’evoluzione delle caratteristiche degli 

alimenti nel corso della loro “vita commer-
ciale” ed aver testato il grado di conoscen-

za e l’atteggiamento dei consumatori, si è 
infatti deciso che valeva la pena affron-
tare una delle principali cause delle 
eccedenze alimentari e richiamare l’at-
tenzione sul reale significato delle sca-
denze dei prodotti utilizzando anche la 
leva della convenienza economica.

La campagna rientra nel più ampio 
progetto di lotta agli sprechi alimenta-

ri che vede Regione Piemonte, Regione 
autonoma Valle d’Aosta e Ministero dello 

Sviluppo economico promotori di “Una buona 
occasione (contribuisci anche tu a ridurre gli spre-

chi alimentari)”, progetto realizzato in collaborazione con 
quattro dipartimenti dell’Università di Torino, Last Minute 
Market, Slow Food, CinemAmbiente, Istituto zooprofilattico 
sperimentale del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, Museo 
A come Ambiente, Grande distribuzione organizzata, asso-
ciazioni dei consumatori.
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ralmente, ma soprattutto a una platea di 4.107 
detenuti in Piemonte, di cui 139 donne. Sono 
quattordici gli istituti penitenziari nella nostra 
regione, per i quali sono competente: tredici 
ordinari e il minorile Ferrante Aporti di Tori-
no”, ricorda Mellano.
Il primo passaggio, da parte sua, è stato comu-
nicare ufficialmente al provveditore regionale 
dell’amministrazione penitenziaria Enrico Sbri-
glia e a tutti i direttori della nascita del nuovo 
istituto. “Vorrò quanto prima fare una visita in 
tutti gli istituti di pena - aggiunge - e so che ci 
sono già richieste di incontro, perché la notizia 
è uscita sui giornali e diversi detenuti desidera-
no presentare la situazione che vivono”.
In Piemonte nove istituti su quattordici risulta-
no sovraffollati: hanno più persone detenute 
di quanto previsto dalla loro capienza regola-
mentare. “A Torino, forse il caso più grave, sono 
1.332 invece che 1.041”. Secondo il garante, “il 
parametro del sovraffollamento non è l’unico: 
bisogna valutare il complesso della presenza nel 
carcere, dal punto di vista dell’attività e della 
utilità del periodo carcerario. Tale periodo non 
può essere soltanto di restrizione e contenimen-
to ma deve proporre percorsi per il recupero 
e il reinserimento nella società dei detenuti, 
come prevede la Costituzione”. Non mancano 
gli esempi concreti, come quello che riguarda 
“le persone incarcerate per reati legati alla vio-
lenza sessuale, che sono circa 250 in Piemonte. 
Ebbene, non si riesce a fare con loro dei percorsi 
qualificati ed efficaci di sostengo psicologico e 
di recupero anche sociale. Magari ci sono per-
sone che prendono tre anni per maltrattamenti 

alla moglie o ai figli, escono incattiviti e forse ancora più pericolosi 
per la società, invece che recuperati”, spiega Mellano.
Il lavoro, quindi, non manca e le prospettive di migliorare la 
situazione possono essere concrete: “L’importante, da subito, è 
riuscire a trovare un percorso comune con la Magistratura - con-
clude il garante - con gli uffici del Ministero di Giustizia, quindi 
carcere e servizi sociali, nonché con la Regione stessa, con le sue 
competenze sanitarie, di formazione e lavoro”. n

In alto, Bruno Mellano nominato Garante regionale delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Carceri, ecco il Garante

istituzione è nuova per il Pie-
monte ma ci sono già altre re-
gioni (come per esempio La-
zio, Sicilia e Toscana) che da 
anni si sono dotate di questa 

figura: il primo Garante subalpino per le car-
ceri è Bruno Mellano, già consigliere regio-
nale e parlamentare con il partito Radicale. 
“Una figura - spiega - di garanzia rispetto ai 
diritti delle persone private della libertà per-
sonale. Non solo nel carcere quindi, ma anche 

L’

nei Cie per il Piemonte. L’Italia in questo momento è accusata 
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di trattamenti inumani 
e degradanti nelle sue carceri. Siamo sotto la lente d’ingrandi-
mento della Corte, che si è presa un anno per valutare gli inter-
venti relativi all’Italia”.
Tra le varie promesse fatte all’Europa dai governi italiani ulti-
mamente succedutisi, c’era anche la creazione di un sistema di 
garanti. Verrà infatti istituito un Garante nazionale, che coordi-
nerà i regionali, provinciali e comunali. In Piemonte c’è già il 
Comune di Torino con Maria Pia Brunato e il Comune di Ivrea. 
Il Comune di Asti ha approvato la delibera istitutiva del suo ga-
rante. Ora arriva il Piemonte. “Il garante si rivolge a tutti, natu-

È STATO NOMINATO DAL CONSIGLIO REGIONALE PER ASSICURARE IL RISPETTO DEI 

DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. IN PIEMONTE CI SONO 14 

PENITENZIARI CON, COMPLESSIVAMENTE, OLTRE 4MILA DETENUTI 
di  Giovanni Monaco
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Cellulari e radiazioni

telefonini sono nocivi? Quali conseguenze possono 
avere per la nostra salute quando usiamo per ore 
il cellulare? Quanto servono per attenuare i rischi 
l’auricolare e il “viva voce”? Sono alcuni degli inter-

rogativi a cui ha dato risposta un’importante ricerca realiz-
zata da Arpa Piemonte e presentata durante una conferenza 
stampa organizzata dal Corecom Piemonte a Palazzo Lascaris 
e moderata dal suo presidente, Bruno Geraci.
L’indagine, uno studio sperimentale finanziato dal Corecom 
e durato 18 mesi su sei tipi di telefoni, rivela che tenere il cel-
lulare ad almeno 30 centimetri di distanza dall’orecchio così 
come utilizzare auricolare e vivavoce riduce del 90% le espo-
sizioni alle onde elettromagnetiche. Inoltre, le onde emesse 
dal telefonino - definite “possibilmente cancerogene” - hanno 
un picco nel momento in cui si risponde e che aumenta al 
diminuire del livello del segnale.
“Con una certezza: adeguate norme di comportamento quali 
l’uso di auricolari o viva voce consente una notevole riduzio-
ne dell’esposizione della testa ai campi elettromagnetici. Sono 
norme importanti soprattutto per i bambini che, secondo al-
cuni studi, possono assorbire più energia elettromagnetica 
(153 per cento) rispetto a un soggetto adulto”, ha evidenziato 
Giovanni d’Amore, responsabile del dipartimento tematico 
radiazioni di Arpa Piemonte .
“Le conoscenze scientifiche oggi non consentono di esclude-
re l’esistenza di causalità tra l’esposizione a radio frequenze e 
le patologie tumorali (soprattutto al cervello) quando si fa un 
uso molto intenso del telefono cellulare. Va quindi applicato, 
soprattutto per quanto riguarda i bambini, il principio di pre-

I

U N A  R I C E R C A  V O L U T A  D A L  C O R E C O M 

S U L L A  P E R I C O L O S I T À  D E I  T E L E F O N I N I

cauzione, che significa anche l’educazione 
a un utilizzo non indiscriminato, ma appro-
priato, quindi limitato alle situazioni di vera 
necessità, del telefono cellulare”, ha ribadito 
Cristiana Ivaldi del dipartimento epidemio-
logia e salute ambientale di Arpa Piemonte.
Un dato positivo riguarda i miglioramenti 
tecnologici che hanno consentito di diminui-
re le radiazioni emesse. Con il 3G la potenza è 
più bassa dalle 10 alle 100 volte rispetto al 2G 
a parità di distanza dalla testa. “In conclusio-
ne il messaggio che deve passare - sottolinea 
Angelo Robotto, direttore generale di Arpa 
Piemonte - è che ci vuole un uso consapevole 
e responsabile del cellulare e una corretta in-
formazione anche nelle scuole”. n 

Il testo della ricerca è reperibile in Internet:
www.cr.piemonte.it/cms/images/stories/im/2014/giugno/
relazione1.pdf 
www.cr.piemonte.it/cms/images/stories/im/2014/giugno/
relazione2.pdf
Per maggiori informazioni:
www.cr.piemonte.it/cms/organismi/corecom.html 
www.arpa.piemonte.it/ 

Il tavolo dei relatori all’incontro a Palazzo Lascaris

di  Mario Bocchio

Arriva l’App “SarPaper”
“Un ulteriore approfondimento ha consentito la realizzazio-
ne di una App per smartphone con sistemi operativi Android. 
Questa App consente di monitorare l’utilizzo del proprio tele-
fono ed è disponibile anche in una versione che permette di 
trasmettere i dati ad un server Ftp per analisi su un campione di 
utilizzatori finalizzabili anche a studi di tipo epidemiologico», 
ha concluso ancora Robotto.
Il progetto è rilasciato in Open Source con licenza GNU GPL V3 
(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
e il codice sorgente è accessibile al seguente link:
https://github.com/sarpaper/android.
Su www.arpapiemonte.it, la App scaricabile per il proprio 
cellulare.
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Archivio dei giornali locali “on line”

igitalizzare gli archivi cartacei 
dei giornali locali piemontesi, 
metterli gratuitamente a di-
sposizione dei lettori e rendere 

accessibile a chiunque un patrimonio prezio-
so che testimonia le peculiarità e la storia di 
una regione che aggrega oltre milleduecento 
comuni. È l’ambizioso progetto che ha preso vita alla fine de-
gli anni Novanta e diventa di giorno in giorno più concreto.
L’ultimo passo in ordine di tempo - annunciato nel settembre 
scorso durante il convegno Tra la carta e il web, promosso dal 
Consiglio e dalla Giunta regionale in collaborazione con la 
Fipeg (Federazione italiana piccoli giornali), e oggi diventato 
realtà - è attribuire parte delle risorse del Fondo di sviluppo e 
coesione 2007-‘13 a otto biblioteche piemontesi per ampliare 
il numero di annate e di testate fruibili in formato digitale.
Le biblioteche che hanno vinto il bando di concorso e si sono 
aggiudicate una quota degli oltre 268mila euro stanziati sono 
quelle di Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona (Al), Biel-
la, Fossano (Cn), Novara, Pinerolo (To) e Verbania (Vco). 
Entro il 2015 provvederanno alla digitalizzazione di undici 
periodici locali in attività: le annate 1878-1882 e 1914-1995 de 
Il Monferrato, 1925-2000 de Il Piccolo di Alessandria, 1965-2008 
de Settegiorni a Tortona, 1882-2005 de Il Biellese, 1946-1999 del 
Corriere di Saluzzo, 1898-1945 de L’Unione Monregalese, 1945-

D
UN PASSO AVANTI NELL’AMBIZIOSO PROGETTO

DI DIGITALIZZAZIONE DELLE TESTATE PIEMONTESI

1999 de La Guida di Cuneo, 1951-2004 della Gazzetta d’Alba, 
1906-1970 del L’Azione di Novara, 1906-2005 dell’Eco del Chiso-
ne di Pinerolo e 1946-2005 dell’Eco Risveglio di Verbania. Un 
patrimonio di 700mila pagine interamente “interrogabili” in 
modalità Ocr sul Portale dell’informazione giornalistica pie-
montese che verrà realizzato entro il 2016 da Csi Piemonte sul 
modello della piattaforma tecnologica già in uso per l’archi-
vio del quotidiano La Stampa e allineato al sito MenteLocale, 
il servizio offerto dalla direzione Comunicazione istituzionale 
della Regione in collaborazione con gli editori locali e Fipeg 
per valorizzare l’informazione giornalistica regionale.
Quando il progetto sarà ultimato la Regione Piemonte, che 
attraverso l’Assemblea regionale è stata la prima in Italia a 
predisporre leggi a sostegno dei giornali locali, metterà a di-
sposizione dei cittadini e delle istituzioni non meno di due 
milioni di pagine di periodici locali. n
http://www.regione.piemonte.it/mentelocale/
http://www.lastampa.it/archivio-storico/

di  Carlo Tagliani
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I risultati delle elezioni
Alle elezioni regionali del 28 e del 29 marzo 2010 viene eletto presidente della 
Regione Piemonte Roberto Cota, che dal 2000 al 2005 era stato presidente 
del Consiglio regionale. Sono infatti 1.043.318 (pari al 47,32%) i voti ottenuti 
da Cota con la coalizione di centrodestra e 1.033.946 i voti (pari al 46,90%) 
della presidente uscente Mercedes Bresso, appoggiata dalla coalizione di cen-
trosinistra. Gli altri due candidati alla presidenza della Regione - Davide Bono 
(lista M5S) e Renzo Rabellino (lista Alternativa per 
il Piemonte) - ottengono rispettivamente il 4,08 e 
l’1,67% dei voti.
La IX Assemblea regionale risulta composta da 60 
consiglieri: 36 alla maggioranza di centrodestra, 12 
eletti nella lista regionale con il sistema maggiori-
tario e 24 nelle liste provinciali con il sistema pro-
porzionale (13 Pdl, 9 Lega Nord, 1 Pensionati e 1 
Verdi-Verdi); 22 alla minoranza di centrosinistra (1 
al candidato presidente secondo classificato, con la 
riserva dell’ultimo seggio ottenuto dalla sua coali-
zione nel proporzionale, 12 Pd, 3 Idv, 2 Udc, 1 ciascuno Insieme per Bresso, 
Moderati, Rifondazione e Sel); 2 al M5S. La Giunta regionale risulta invece 
composta dal presidente e da 12 assessori.

Insediamento del nuovo Consiglio regionale
Il 3 maggio si svolge a Palazzo Lascaris la seduta d’insediamento della IX legisla-
tura del Consiglio regionale. Effettuate le surroghe dei consiglieri dimissionari, 
l’Assemblea elegge presidente Valerio Cattaneo e gli altri componenti dell’Uf-
ficio di presidenza.
Dopo il saluto inaugurale di Cattaneo, che s’impegna a svolgere il proprio 
incarico istituzionale garantendo i diritti di tutti i consiglieri affinché possano 
esercitare liberamente le prerogative loro attribuite dallo Statuto della Regione, 

il presidente della Giunta Cota presenta gli assessori e il programma di governo 
per la legislatura sottolineando l’intenzione di stabilire un continuo confronto 
con il Consiglio regionale anche attraverso la nomina di un assessore delegato 
ai Rapporti con l’Assemblea. Tra i punti irrinunciabili del proprio mandato elen-
ca il raggiungimento del federalismo fiscale, la semplificazione amministrativa, 
il contenimento delle spese, la realizzazione delle infrastrutture, il migliora-
mento della situazione del trasporto pubblico locale e un’attenzione costante 
ai temi della sanità e del lavoro.

I ricorsi elettorali
Pochi giorni dopo l’inizio della legislatura - il 7 maggio - la presidente uscen-
te Bresso ricorre al Tar per contestare quattro liste minori della coalizione di 

centrodestra: Verdi-Verdi, il cui nome avrebbe po-
tuto essere confuso dagli elettori con quello della 
Federazione dei Verdi; Al centro con Scanderebech, 
che non aveva raccolto le firme per la presentazione 
dei candidati perché collegata con la lista l’Udc, da 
cui però si era staccata una decina di giorni prima; 
Consumatori, che non aveva raccolto le firme avva-
lendosi di una rappresentanza in Consiglio regio-
nale dovuta, però, alla sola omonimia; Pensionati, 
cui viene contestata la falsificazione delle firme per 
la presentazione della lista ad opera del consigliere 

regionale e capolista Michele Giovine.
Il 22 giugno - su richiesta dei gruppi di minoranza - il presidente Cota svol-
ge una comunicazione in Aula in merito ai ricorsi, sottolineando che le liste 
devono essere valutate dai tribunali e non dai candidati e che i ricorsi al Tar 
andrebbero fatti prima e non dopo le consultazioni elettorali. Nel corso del 
dibattito la maggioranza sostiene la correttezza delle elezioni e della vittoria 
del centrodestra mentre la minoranza ribadisce la necessità di attendere l’esito 
dei legittimi ricorsi al Tar.
Circa un mese dopo il Tar dichiara inammissibile il ricorso contro i Verdi-Verdi e 
illegali la presentazione delle liste Consumatori e Al centro con Scanderebech e 
dispone il riconteggio delle schede di ambedue le liste per valutare quanti voti 
siano stati attribuiti alle liste e quanti sia alle liste sia al candidato presidente. Il 
consigliere Giovine viene invece iscritto dalla Procura nel registro degli indagati. 
Il presidente Cota presenta controricorso al Consiglio di Stato chiedendo la 
sospensione del riconteggio e l’annullamento delle decisioni del Tar, che viene 
accolto il 20 ottobre. Resta invece aperta l’inchiesta penale per le presunte 
firme false della lista Pensionati.

L’inizio della legislatura

➜
Contenimento dei “costi della politica”
Consapevole delle difficoltà della maggior parte dei cittadini, stretti nella mor-
sa della crisi e della precarietà, fin dal suo insediamento l’Assemblea regionale 
s’impegna a contenere i cosiddetti “costi della politica”.
Già in una delle prime sedute di Consiglio, il 26 maggio, con un emendamento 
alla Finanziaria 2010 presentato dall’Ufficio di presidenza, l’Assemblea cancella 
la doppia indennità di fine mandato dei consiglieri e degli assessori esterni. Il 
risparmio calcolato è di circa 3,5 milioni di euro per l’intera legislatura. A fine 
anno, l’Assemblea approva unanime la legge che riduce del 10% l’indennità di 
carica dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale.
L’anno seguente la Commissione Bilancio licenzia, in sede legislativa, il prov-
vedimento dell’Ufficio di presidenza e di numerosi capigruppo che abolisce 
definitivamente, a partire dalla X legislatura, l’assegno vitalizio per i consiglieri 
regionali.
Nel luglio 2011, nell’ambito della discussione sul collegato alla finanziaria, 
l’Assemblea approva la riforma del Comitato regionale per le comunicazioni 
(Corecom) riducendo i commissari da otto a tre e diminuendone sensibilmente 
le indennità.

Riforme istituzionali

➜

Quarant’anni di Regione

Per il quarantesimo anniversario dell’insediamento della I legislatura 
dell’Assemblea regionale, il 13 luglio 1970, il presidente del Consiglio 
regionale Valerio Cattaneo convoca - il 13 luglio 2010 - una seduta 
celebrativa al Teatro Carignano di Torino.
Intervengono anche i presidenti della Regione Roberto Cota e dell’As-
sociazione dei consiglieri Sante Bajardi e il professor Jörg Luther 
dell’Università di Alessandria.
I presidenti delle passate legislature ripercorrono le principali tappe 
dell’attività istituzionale, raccontate anche nel volume celebrativo “40 
anni di Regione”.

I X  L E G I S L A T U R A

CONTENERE LE SPESE, 
MIGLIORARE I TRASPORTI 

PUBBLICI, VIGILARE SU SANITÀ
E LAVORO SPICCANO TRA I PUNTI 
IRRINUNCIABILI DEL PROGRAMMA 

DELLA GIUNTA COTA



87

Nell’ottobre 2012 l’Assemblea approva la proposta di legge dell’Ufficio di pre-
sidenza che riduce i costi della politica, abolisce le dichiarazioni dei consiglieri 
regionali sui rimborsi e i viaggi in ambito Ue, riduce quelli nazionali e stabilisce 
la certificazione dei bilanci dei gruppi consiliari. E, l’8 aprile 2014, licenzia la 
legge che abolisce il contributo annuale dei gruppi consiliari. Presentato dal 
presidente dell’Assemblea regionale e sottoscritto da numerosi capigruppo, il 
provvedimento prevede che l’Ufficio di presidenza fornisca ai gruppi consiliari 
sedi attrezzate con arredi, dotazioni strumentali, logistiche e informatiche e 
assicuri tutti i servizi e le forniture necessarie per lo svolgimento delle proprie 
funzioni; che gli uffici del Consiglio regionale supportino i gruppi nella gestione 
amministrativa ed economica del personale; che l’Ufficio di presidenza assegni 
annualmente ai gruppi le risorse finanziarie per il personale nella misura di uno 
per consigliere e che i gruppi consiliari possano avvalersi anche di personale 
esterno all’amministrazione regionale nei limiti del 60% (limiti che, ovviamen-
te, non si applicano ai gruppi formati da un solo consigliere).

Attuazione e modifiche allo Statuto
Nel corso della IX legislatura ricevono attuazione, per la prima volta, alcuni 
articoli dello Statuto della Regione. In particolare, l’articolo 46, che prevede 
la possibilità che le Commissioni consiliari permanenti possano approvare - in 
sede legislativa - disegni e proposte di legge, e gli articoli 88 e 89, che preve-
dono l’istituzione del Consiglio delle autonomie locali (Cal).
Il 26 luglio 2010, nell’Aula consiliare, la Commissione Territorio, convocata in 
sede legislativa, discute e approva a maggioranza la proposta di legge n. 45, 
“Modifica all’art. 31, comma 5 della legge regionale n. 3/2010 (Norme in ma-
teria di edilizia sociale)”, presentata dall’Ufficio di presidenza.
Il 19 settembre dell’anno seguente, sempre nell’Aula consiliare, il presidente 
del Consiglio regionale insedia il Cal, organo di consultazione tra Regione ed 
enti locali che rappresenta una sede privilegiata di dialogo e di rappresentanza 
unitaria degli interessi degli enti locali al fine di formare un sistema integrato e 
coordinato nel quale interagiscono i diversi soggetti istituzionali.
Nel corso del 2013 vengono approvate tre leggi di modifica allo Statuto della 
Regione: la legge regionale n. 3/13, “Modifiche all’articolo 17, all’articolo 50 e 
all’articolo 55 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n.1 (Statuto della 
Regione Piemonte)”, che prevede - a partire dalla X legislatura - la riduzione del 
numero dei consiglieri regionali da sessanta a cinquanta e quello degli asses-
sori a un massimo di undici, di cui non più di tre esterni; la legge regionale n. 
4/13, “Istituzione del Collegio revisori dei conti. Modifiche alla legge regionale 
statutaria 4 marzo 2005, n.1 (Statuto della Regione Piemonte)”, che prevede il 
Collegio dei revisori dei conti cui verrà assoggettato il controllo della gestione 
finanziaria regionale; la legge regionale n. 5/13, “Modifiche agli articoli 21, 24 
e 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n.1 (Statuto della Regione 
Piemonte)”, che inserisce i gruppi consiliari tra le articolazioni organizzative 
del Consiglio regionale, specifica che i capigruppo 
vengono eletti per espletare l’attività istituzionale in 
seno all’Assemblea, fatta comunque salva la libertà 
organizzativa per lo svolgimento dell’attività politi-
ca di pertinenza del gruppo stesso come disciplina-
ta dalle leggi regionali, e statuisce che il presidente 
del Consiglio regionale assegni alle Commissioni 
permanenti i provvedimenti per l’esame e l’appro-
vazione in sede redigente secondo i casi, le modalità 
e i limiti previsti dal regolamento interno.

Commissioni d’indagine e d’inchiesta
Oltre alle sei Commissioni consiliari permanenti, il Consiglio regionale approva 
l’istituzione di tre Commissioni speciali. L’8 novembre 2011 ne istituisce due: 
una con compiti d’indagine conoscitiva sulle gare d’appalto indette dalla Socie-
tà di committenza regionale (Scr), sulla eventuale presenza di condizionamenti 
nella Sanità piemontese legati a interessi diversi dalla salute dei cittadini e sugli 
appalti in generale e una con compiti d’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica 
regionale. Entrambe vengono insediate il 12 dicembre dello stesso anno; la 
prima si riunisce per 21 sedute fino al luglio 2013; la seconda per 46 sedute 
fino al dicembre 2012. 
Il 9 luglio 2013 - infine - l’Assemblea approva la costituzione della Commissione 

speciale, con compiti di indagine conoscitiva, per la promozione della cultura 
della legalità e il contrasto della criminalità organizzata. Insediata il 30 settem-
bre 2013, svolge 13 sedute fino al gennaio 2014.

Spending review e Riforma degli enti locali
Con l’entrata in vigore dell’articolo 19 del decreto statale n. 95/12 (la cosid-
detta “spending review”) vengono ridefinite le funzioni fondamentali degli 
enti locali, che sono: organizzazione generale dell’amministrazione, gestione 
finanziaria e contabile e controllo; organizzazione dei servizi pubblici; cata-
sto; pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale; pianificazione 
di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi; organizzazione e ge-

stione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e 
relativi tributi; edilizia scolastica, organizzazione e 
gestione dei servizi scolastici; polizia municipale e 
polizia amministrativa locale; tenuta dei registri di 
stato civile. Per consentire ai Comuni di gestire in 
forma associata tre di tali funzioni entro il 1° gen-
naio 2013 e le altre entro il 1° gennaio 2014, il Con-
siglio regionale approva - il 26 settembre 2012 - il 
disegno di legge n. 192 di riforma degli enti locali.
Per la gestione associata delle funzioni obbligatorie, 
il Piemonte abbassa la soglia demografica prevista a 
livello nazionale (10mila abitanti) e la fissa a 3mila 

per la montagna e la collina e a 5mila per la pianura e, rispetto alla proposta 
iniziale, eleva a 40mila il limite minimo per la funzione sociale. Stabilisce la 
possibilità di gestire in forma associata la funzione socio-assistenziale anche 
attraverso la forma dei consorzi socio-assistenziali e pone sullo stesso piano i 
due strumenti di gestione associata, unione e convenzione. Per quanto riguar-
da le aggregazioni, saranno i Comuni, nel rispetto dei requisiti, a proporre alla 
Regione la forma associativa e l’ambito territoriale. Le Comunità montane si 
trasformeranno in forme aggregative su volontà dei Comuni. La legge affida 
un ruolo all’Assemblea dei sindaci, che sottoporrà ai Comuni una proposta 
d’ambito territoriale che potrà essere approvata o modificata dagli stessi enti 

Al fianco di “Libera” contro le mafie

Il 21 marzo di ogni anno numerosi esponenti del Consiglio e della Giunta 
regionale s’incontrano con l’Associazione Libera per ricordare le vittime 
innocenti uccise dai mafiosi nel nostro paese. L’appuntamento rientra 
negli impegni presi dalla Regione con la legge n. 14/07, che fissa il pri-
mo giorno di primavera come Giornata della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime delle mafie.
Il 26 ottobre 2010, inoltre, i consiglieri regionali incontrano il Coordi-
namento regionale di Libera, che presenta la Piattaforma “L10 - 10 
proposte per il governo del Territorio” per monitorare l’attività della 
Regione su temi quali etica, scuola, pubblica amministrazione e mi-
granti, mettendo in atto un confronto con l’Assemblea e informando i 
cittadini sui progressi del percorso intrapreso.

COME PREVISTO DALLO 
STATUTO, LE COMMISSIONI 
COMINCIANO A RIUNIRSI

IN SEDE LEGISLATIVA E VIENE 
ISTITUITO IL CONSIGLIO DELLE 

AUTONOMIE LOCALI (CAL)
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Per il 150° dell’Unità d’Italia

Su invito del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 16 mar-
zo 2011 si svolge in Aula una seduta straordinaria per celebrare il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia.
Tra i momenti più coinvolgenti dei festeggiamenti, l’apertura - il 4 mag-
gio 2011 alla presenza del Presidente Napolitano - delle celebrazioni 
per i 150 anni dell’esercito italiano, costituito proprio nel capoluogo 
piemontese il 4 maggio 1861.
Il 13 settembre, al Quirinale, i presidenti delle Assemblee legislative del-
le Regioni e delle Province autonome presentano al Presidente Napo-
litano il volume fotografico “L’Italia delle Regioni, le Regioni d’Italia”.

Sanità, politiche sociali e assistenza
L’attuazione di un piano di rientro sulla sanità, come imposto dal Governo centra-
le, è tra i compiti urgenti che la Giunta regionale deve affrontare dopo il suo in-
sediamento. Risulta necessario contenere e ridurre la spesa sanitaria, che costitu-
isce l’82% del bilancio della Regione e nel 2010 ammonta a 8,5 miliardi di euro.
Di fronte alla constatazione del deficit accumulato si definiscono le azioni per 
bloccare l’aumento dei costi garantendo servizi sanitari adeguati ai cittadini.
A seguito del confronto istituzionale con il mondo associativo, le organizzazioni 
e gli enti che operano nel settore della sanità e dell’assistenza sul territorio, il 25 
ottobre 2011 la Giunta approva il nuovo Piano socio sanitario regionale (Pssr), 
che si pone l’obiettivo di razionalizzare il sistema sanitario evitando le sovrappo-
sizioni delle attività attraverso la messa in rete e l’integrazione degli ospedali e 
la centralizzazione dei servizi. Dal 17 novembre al 1° dicembre la Commissione 
Sanità svolge una serie di audizioni in ciascuna delle otto province piemontesi 
in merito al Pssr per coinvolgere ancor più tutti i soggetti territoriali interessati.
Dopo un lungo e tortuoso iter in Commissione la riforma approda in Aula il 
13 marzo 2012 e, dopo oltre due mesi di discussione, il 27 marzo vengono 
approvate le “Disposizioni in materia di riorganizzazione del Sistema sanitario 
regionale” e il 3 aprile il nuovo Piano socio-sanitario 2012-2015, che anticipa di 
due anni molte delle disposizioni contenute nel “Patto per la salute” sottoscritto 
nel 2014 da Ministero e Regioni.
La legge introduce un’unica rete ospedaliera integrata con diversificazione dei 
presidi a seconda dell’intensità delle cure e la centralizzazione di alcune funzioni 
non sanitarie attraverso sei federazioni sovrazonali: società consortili che svol-
gono funzioni di programmazione della rete ospedaliera, gestione dei contratti 
del personale e supporto tecnico-amministrativo che fino a quel momento ven-
gono svolte singolarmente da ciascuna delle 21 Aziende sanitarie.
Il Piano prevede l’individuazione di ospedali cardine per rispondere a ogni tipo 

Servizi al cittadino

➜

locali. Nel caso in cui tutti i Comuni appartenenti a una Comunità decidano di 
costituire un’Unione montana non ci sarà soluzione di continuità né bisogno 
di un commissario per il riparto. Il commissario sarà invece nominato in tutti 
gli altri casi. Le funzioni gestite dalle Comunità montane saranno riordinate 
e attribuite ai Comuni, che dovranno gestirle in forma obbligatoriamente 
associata. Prevista la fiscalità, che deriverà da una parte delle tasse prodotte 
nei territori montani, la Regione trasferirà le funzioni e il personale, insieme 
alle risorse finanziarie per sostenerle, alle nuove aggregazioni e incentiverà gli 
enti locali che assumeranno il personale, non collegato a queste funzioni, con 
contributi economici e provvedendo alla loro riqualificazione.
Il 23 ottobre l’Assemblea approva anche la deliberazione sul riordino delle 
Province, previsto dall’articolo 17 del medesimo decreto legge sulla “spen-
ding review”. Si delibera la riduzione da otto a sei delle Province, con l’ac-
corpamento delle province di Biella-Vercelli e Novara-Vco, e il mantenimento 
della Provincia di Asti.

Solidarietà e cooperazione internazionale
Su proposta del Comitato regionale di Solidarietà, l’Assemblea legislativa pie-
montese approva - nel corso dell’intera legislatura - il finanziamento di nu-
merosi interventi per far fronte a emergenze e catastrofi in Italia e all’estero e 
per finanziare progetti di cooperazione internazionale svolti da associazioni e 
organizzazioni non governative con sede in Piemonte.
Nell’autunno 2010 stanzia complessivamente 100mila euro per interventi 
d’emergenza in Pakistan e in Veneto, pesantemente colpiti dalle alluvioni; nel 
2012 finanzia con 150mila euro parte della costruzione della nuova scuola di 
Medolla, in provincia di Modena, colpita dal terremoto. Nel corso del 2013 de-
libera lo stanziamento di 84mila euro per la popolazione delle Filippine, colpite 
dal tifone Hayan, e di oltre 115mila euro per una decina di progetti di sviluppo 
in Africa e in Sud America.

Riduzione delle società partecipate e della spesa regionale
La Giunta stabilisce di ridurre le società partecipate della Regione a favore di 
un risparmio importante della spesa pubblica e il 5 novembre 2013 il Consiglio 
regionale approva il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni regionali, 
riducendole del 30%. Vengono stralciate le società Ipla, Ima e Sviluppo turismo 
Torino. La Società di committenza regionale (Scr) viene trasformata in stazione 
unica appaltante non solo per gli acquisti della Regione ma anche per tutti 
gli enti e i Comuni convenzionati nell’ottica del raggiungimento di maggiore 
risparmio e trasparenza.
Nel dicembre 2013 la Giunta approva il Piano pluriennale di riduzione, efficien-
tamento e razionalizzazione della spesa regionale, amministrativa e del perso-
nale, per un risparmio di 56 milioni di euro. Tra gli interventi: la digitalizzazione 
degli archivi, la delocalizzazione dei magazzini, la gestione interna dei servizi 
affidati a terzi (bollo auto, pratiche di gestione dei bandi e della programma-
zione europea…) e la riduzione del parco auto regionale.
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di cura, ciascuno con diverse specialità mediche e chirurgiche e dotato di un 
Dipartimento di emergenza e accettazione di primo livello (Dea); di ospedali di 
riferimento che forniscano prestazioni mediche e chirurgiche di alta specialità, 
trattando casi ad alta gravità; di ospedali di territorio per le diagnosi e le terapie 
di base. Nascono poi i Centri di assistenza primaria (Cap), strutture polifun-
zionali che offrono ai cittadini le cure primarie in fascia oraria giornaliera e 
rappresentano anche il punto di raccordo dei servizi geriatrici, materno-infantili, 
di salute mentale e delle dipendenze. Il primo Cap sperimentale viene aperto 
ad Arona (No) e raccoglie il bacino di utenza proveniente da venti comuni, 
seguito da Valenza (Al), Avigliana, Castellamonte, Santhià (To) e Fossano (Cn). 
Altro tassello importante della riforma sanitaria è il rafforzamento del servizio di 
emergenza 118 attraverso il potenziamento della flotta su terra e l’introduzione 
del volo notturno, come avviene nella maggioranza dei paesi europei. In linea 
con la riorganizzazione della rete ospedaliera le centrali operative del 118 sono 
a Torino, Alessandria, Cuneo e Novara. E dal 1° luglio 2012 diventano quattro le 
basi operative del servizio di elisoccorso: Torino, Cuneo-Levaldigi, Alessandria 
e Borgosesia (Vc).
Dopo averne sottolineato più volte le criticità in Aula e in Commissione, il 5 
novembre 2013 il Consiglio regionale approva la legge che dal 1° gennaio 2014 
dispone lo scioglimento delle Federazioni sovrazonali e prevede che la Giunta 
regionale proceda, sentita la Commissione consiliare 
competente, a individuare a quali aziende sanitarie, 
all’interno di ciascuna area interaziendale di coordi-
namento, affidare la gestione dei servizi tecnici, logi-
stici, informativi, tecnologici e di supporto.
Sempre nell’ambito della riorganizzazione sanitaria, 
nel 2012 si dà attuazione al master plan per la rea-
lizzazione della Città della Salute e della Scienza di 
Torino, il polo sanitario più grande a livello nazionale 
ed europeo che conta circa 12mila dipendenti. Si pro-
cede così alla fusione dei Presidi ospedalieri Molinet-
te, dermatologico San Lazzaro, San Giovanni antica sede, Cto-Maria-Adelaide, 
Ospedale infantile Regina Margherita e Sant’Anna, insieme alla Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia di Torino.
Nel marzo 2013 la Giunta regionale approva un’ulteriore delibera di revisione 
della rete ospedaliera e migliorativa dei servizi, in rispetto ai parametri di legge 
vigenti che stabiliscono il numero di tre posti letto ogni mille abitanti in acuzie, 
tenendo conto delle specificità locali e della morfologia del territorio piemontese. 
Per far fronte alle difficoltà di liquidità dei fornitori, inoltre, nel corso del 2013 
gli Assessorati alla Sanità e al Bilancio assegnano alle Asl 1,4 miliardi di euro 
per pagare i debiti con i fornitori della sanità e delle politiche sociali. Al ter-
mine della legislatura si ottiene un importante risultato economico: la sanità 
piemontese usufruisce solo del Fondo nazionale sanitario senza integrazioni 
da parte della Regione.
Nel 2012 - ancora - la Commissione Sanità approva in sede legislativa la di-
sciplina dei registri regionali sui rischi derivanti da specifiche patologie, volti a 
programmare misure a tutela della salute pubblica e l’Assemblea la legge per la 
promozione del riconoscimento della Lingua dei segni italiana (Lis) e per la piena 
partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
Per quanto riguarda le politiche sociali, a fronte della forte diminuzione delle 
risorse da parte dello Stato - denunciata più volte in Consiglio regionale con una 
serie di sedute straordinarie e in Commissione - la Giunta sostiene con contributi 
diretti gli enti locali, con una media di circa 130 milioni l’anno. Oltre alle risorse 
finanziarie la Regione attua una rivisitazione dell’organizzazione e della gestio-
ne dei servizi sociali individuando tre macro aree tematiche: famiglia e minori, 
disabili, anziani. Vengono modificati i criteri di ripartizione del Fondo regionale 
dedicato, si introduce un nuovo modello di cure domiciliari in lungoassistenza, 
si rivedono i criteri organizzativi per baby parking e micronidi, e si prevede il 
sostegno finanziario alla rete dei servizi per la prima infanzia, ai progetti di 
innovazione sociale e alla sussidiarietà. Sono inoltre destinati 8 milioni di euro ai 
servizi per la prima infanzia in 273 Comuni; con 4 milioni di euro si creano 500 
postazioni di telelavoro affinché le donne possano conciliare i tempi di lavoro 
con la crescita dei figli, e si avvia il progetto “Insieme a papà”, che dà la possi-
bilità al neo genitore con un lavoro a tempo pieno di usufruire della paternità.

Scuola, istruzione, sport, diritto allo studio universitario
A novembre 2011 la Giunta presenta il Piano triennale 2012-‘14 sull’istruzione, 
il diritto allo studio e la libera scelta educativa, condiviso con i sindacati e con 
la Conferenza regionale per il diritto allo studio, in cui si dà priorità agli inter-
venti di edilizia scolastica, al diritto allo studio e alle fasce più deboli attraverso 
l’innalzamento del sostegno economico previsto per le fasce minime di reddito 
per accedere agli assegni e alle borse di studio. Cambiano infatti i limiti della 
dichiarazione Isee, introducendo una nuova fascia fino a 10mila euro e un tetto 
massimo fino a 40mila euro. Il provvedimento viene approvato dal Consiglio 
regionale il 29 dicembre 2011.
Il tema della sicurezza delle scuole, oltre 3mila sul territorio, richiede poi gran-
de attenzione. Infatti a giugno 2012 la Giunta approva un piano straordinario 
di 50 milioni di euro, distribuiti negli anni, destinati all’edilizia scolastica per 
finanziare circa 200 progetti per la costruzione di nuovi edifici e interventi su 
quelli esistenti. La messa in sicurezza è intesa anche dal punto di vista sismico, e 
riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche e il risparmio energetico. 
Un altro passo avanti su questo fronte avviene nell’ottobre 2013 quando - gra-
zie alla “regionalizzazione del Patto di stabilità” - si dà il via libera alle spese dei 
Comuni piemontesi per la sicurezza scolastica, bloccate dal vincolo del Patto 
di stabilità. Nonostante il ridimensionamento richiesto dal Governo centrale, 

grazie all’impegno di 20 milioni di euro di contributi 
regionali si rendono possibili oltre 1.000 assunzioni 
tra insegnanti, docenti di sostegno, bidelli e perso-
nale amministrativo per garantire l’apertura di tut-
te le scuole del Piemonte, soprattutto nei Comuni 
montani e nei piccoli centri.
Sempre nell’ottobre 2013 il Consiglio regionale ap-
prova i criteri per i nuovi indirizzi scolastici e per il 
dimensionamento 2014-‘15 con l’apertura alla colla-
borazione con i privati per interventi di costruzione e 
ristrutturazione degli edifici scolastici e la creazione del 

Liceo Sportivo, nuovo indirizzo dello Scientifico, a Casale Monferrato (Al), Asti, 
Biella, Limone Piemonte (Cn), Oulx (To), Novara, Vercelli e Domodossola (Vco).
Rientrano poi nel settore istruzione alcune campagne di formazione rivolte agli 
studenti, agli insegnanti e ai genitori: prosegue il progetto di contrasto al bulli-
smo che vede l’impegno congiunto di Regione, forze dell’ordine e mondo della 
scuola e, per la prima volta a livello regionale, vengono informati gli studenti 
delle scuole di II grado sui rischi legati al gioco d’azzardo patologico.
Il nuovo Testo unico sullo sport, definito dal Tavolo tecnico sulla normativa spor-
tiva (rappresentato da Regione, Coni, federazioni, enti di promozione sportiva, 
discipline associate, Comitato italiano paralimpico, Ministero dell’Istruzione, 
Unione delle Province piemontesi, Uncem, Anci, Anpi, Istituto di Medicina spor-
tiva ed esperti in materia) e presentato dalla Giunta regionale nel 2013 pone le 
basi per introdurre almeno due ore alla settimana di attività sportiva obbligatoria 
nella scuola primaria. La politica a sostegno dello sport giovanile prosegue poi 
attraverso la cooperazione dei Comitati regionali delle Federazioni sportive e il 
supporto diretto all’attività agonistica dei talenti piemontesi. Sempre nel 2013 
la Giunta approva un Piano per la messa in sicurezza dell’impiantistica sportiva 
regionale, con un investimento complessivo di oltre 15,5 milioni di euro, che 
permette interventi su 289 impianti distribuiti sul territorio regionale. Di questi, 
31 sono palestre scolastiche da potenziare e rendere più sicure per essere utiliz-
zate dalla collettività anche oltre l’orario scolastico. Altra novità introdotta dalla 
Regione è la creazione di un Fondo sport in sinergia con il Credito sportivo, che 
permette agli enti locali e alle associazioni beneficiarie dei contributi regionali di 
reperire il resto della somma necessaria a coprire il costo degli interventi acceden-
do a mutui agevolati. Grazie al Fondo sport sono così attivati 700 finanziamenti 
agevolati con una quota degli interessi a carico della Regione.
Per il diritto allo studio universitario la Giunta stanzia complessivamente circa 
50 milioni di euro per le borse di studio, riconfermando la quota per il 2014. La 
riforma di assegnazione delle borse di studio universitarie introduce la merito-
crazia come principio di distribuzione dei contributi. Se prima era possibile ot-
tenere la borsa di studio anche con la media di 18/30, ora vengono supportati 
e premiati gli studenti più meritevoli attraverso l’utilizzo dei criteri con standard 
europei che tengono conto anche della difficoltà del corso universitario.

NECESSARIO RIORGANIZZARE 
LA SANITÀ PER BLOCCARE 

L’AUMENTO DEI COSTI 
CONTINUANDO A GARANTIRE 

PRESTAZIONI E SERVIZI 
ADEGUATI AI CITTADINI
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uscita dalla crisi, partenariato pubblico-privato per la ricerca, sviluppo dell’edi-
lizia universitaria.
Rientra nel piano il contratto d’insediamento di nuove imprese, fondamentale 
per attirare investimenti produttivi da altre regioni italiane e dall’estero. Sono 
dodici le nuove aziende che scelgono di produrre in Piemonte usufruendo delle 
agevolazioni regionali, impegnandosi a mantenere l’occupazione e a non tra-
sferire gli stabilimenti produttivi. 
A febbraio 2012 Regione e Unioncamere realizzano il Piano per l’internaziona-
lizzazione, strategia triennale finanziata con 20 milioni di euro per rafforzare 
l’export e la presenza delle imprese piemontesi sul mercato mondiale. Tra le 
misure ci sono multi voucher per favorire l’accesso al credito delle imprese che 
partecipano a manifestazioni internazionali e per le fiere all’estero. Nascono i 
progetti integrati di mercato (pim) per favorire la penetrazione delle imprese in 
uno specifico mercato geografico europeo ed extraeuropeo e i progetti inte-
grati di filiera (pif) per consentire alle imprese piemontesi di inserirsi in uno dei 
sedici progetti di settore, che spaziano dall’aerospazio all’automotive, dall’Ict 
alle tecnologie ambientali.

Commercio, artigianato e agricoltura
A sostegno del comparto del commercio, costituito da oltre 60mila imprese in 
Piemonte, la Giunta regionale stabilisce interventi per modernizzare il sistema 
distributivo, favorire uno sviluppo equilibrato tra piccola, media e grande di-
stribuzione, mantenere una diffusa presenza commerciale nei piccoli comuni e 
nelle aree disagiate, valorizzare i centri storici, migliorare la qualità del servizio 
e diversificare le tipologie per evitare situazioni dominanti.
Vengono stanziati complessivamente 2 milioni di euro per le associazioni nate 
per aggregare e rilanciare le piccole realtà commerciali urbane; 1,7 milioni di 
euro per i progetti di riqualificazione degli spazi commerciali; 1 milione di euro 
per gli eventi fieristici. Inoltre, 15 milioni di euro sono destinati ad ammoderna-
re le aree mercatali e fieristiche pubbliche.
L’Assemblea regionale approva il 21 luglio 2011 il disegno di legge “Disposizio-
ni urgenti in materia di commercio”, che prevede: un aumento degli oneri di 
urbanizzazione primari e secondari per le strutture commerciali grandi e medie 
situate fuori dal tessuto residenziale da reinvestire per far fronte alle ripercus-
sioni negative prodotte sul tessuto economico circostante dagli insediamenti 
di grandi dimensioni; una deroga alla direttiva “Bolkestein” per evitare che 
vengano messi a bando i posteggi degli ambulanti; il blocco delle autoriz-
zazioni per i grandi centri commerciali superiori ai 4.500 metri quadrati fino 
all’approvazione della nuova delibera sugli indirizzi generali per l’insediamento 
delle attività del commercio.
Anche l’artigianato piemontese può contare su oltre 50 milioni di euro di ri-
sorse regionali a sostegno diretto delle aziende che producono manufatti di 
qualità. Sono infatti più di 2.800 le imprese piemontesi che ricevono dalla Re-
gione il marchio di Eccellenza artigiana. La Giunta garantisce poi la continuità 
operativa del Fondo artigianato con 150 milioni di euro per favorire investimen-
ti, interventi di ammodernamento e messa a norma, riduzione del costo dei 
finanziamenti bancari e dei leasing e accesso al credito.
In Piemonte - inoltre - scompare l’Albo delle imprese artigiane e sono soppresse 

le Commissioni provinciali con un risparmio stima-
to di 2 milioni di euro. Ad approvare la modifica 
alla legge regionale n. 1/09, che regola l’esercizio 
delle attività artigianali sul territorio piemontese, è 
il 19 aprile 2013 la Commissione Lavoro riunita in 
sede legislativa. E pochi mesi dopo, il 9 luglio, l’As-
semblea regionale approva il testo unificato di due 
proposte di legge in materia di panificazione per 
tutelare ulteriormente la professionalità artigianale 
dei panificatori.
La Regione garantisce anche le risorse alle aziende 

agricole piemontesi anticipando per tre anni i fondi europei della Politica agri-
cola comune (Pac): nel 2011 oltre 102 milioni di euro; 51 milioni nel 2012 e 60 
milioni nel 2013. Sempre a beneficio delle aziende, dal 2010 al 2014 vengono 
erogati 510 milioni di euro attraverso le misure del Programma di sviluppo rura-
le (Psr) e la promozione del comparto agroalimentare. Il Piemonte risulta essere 

Nuova scuola di Medolla (Mo)

A dieci mesi dal terremoto che devasta parte dell’Emilia Romagna, il 
23 marzo 2013 il presidente del Consiglio regionale prende parte alla 
cerimonia d’inaugurazione della scuola per l’infanzia di Medolla, nel 
Modenese, costruita grazie all’impegno di privati e istituzioni.
Anche il Piemonte contribuisce alla realizzazione del progetto con un fi-
nanziamento di 150mila euro grazie anche alle donazioni di amministra-
tori regionali e locali e di tanti cittadini e rappresentanti della società civile.

LA CRISI ECONOMICA E LA 
PERDITA DI POSTI DI LAVORO

HA IMPEGNATO GIUNTA
E CONSIGLIO SUL FRONTE

DEL SUPPORTO ALLO SVILUPPO 
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Industria
L’immediato supporto alle attività produttive arriva dalla Regione attraverso 
la programmazione di piani specifici per lo sviluppo economico del Piemonte, 
che vede nel corso della legislatura l’impegno complessivo di 1 miliardo di euro, 
derivanti in gran parte da fondi europei, risorse delle direzioni regionali e fondi 
residui di alcune misure attivate in passato.
Nel giugno 2010 la Giunta presenta un Piano straordinario per l’occupazione 
organizzato in quattro assi di intervento: politiche attive del lavoro; rilancio 
della competitività piemontese; semplificazione e sburocratizzazione; accesso 
al credito delle imprese. In totale vengono definite venticinque misure per un 
finanziamento totale di 390 milioni di euro. Tra le azioni più innovative: sgravi 
fiscali per le imprese che assumono e incentivi agli aumenti di capitale delle pic-
cole medie imprese. Il 30 luglio l’Assemblea regio-
nale approva il disegno di legge “Interventi urgenti 
per lo sviluppo delle attività produttive e disposizio-
ni diverse”, che definisce azioni per contenere gli 
effetti della crisi economica e occupazionale che ha 
investito il Piemonte.
Sempre a fine 2010, la Giunta vara il Piano plu-
riennale per la competitività 2011-‘15, che stanzia 
500 milioni di euro per inaugurare una stagione di 
riforme a sostegno dell’innovazione, dell’impresa 
e dello sviluppo. Gli assi d’intervento riguardano: 
competitività delle imprese, finanza e nuova imprenditorialità; ricerca, univer-
sità e innovazione. Le principali azioni promuovono l’internazionalizzazione e 
aggregazione fra imprese, interventi di semplificazione, politiche a sostegno di 
poli e piattaforme, sviluppo di smart&clean tecnhologies, reindustrializzazione, 
anticipo dei crediti della pubblica amministrazione, sostegno alle imprese in 

Attività produttive
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Trasporti
La riforma del trasporto locale - sollecitata anche dall’Assemblea regionale 
attraverso un gran numero di sedute straordinarie sull’argomento - entra nel 
vivo nel dicembre 2012 con il lancio del Servizio ferroviario metropolitano di 
Torino (Sfm) per favorire gli spostamenti a medio-corto raggio, i collegamenti 
da e per Torino, con l’aeroporto di Caselle e tra i diversi centri dell’area metro-
politana. Sfm si inserisce nel sistema di trasporto più complesso che attraversa 
il Piemonte in due direttrici: quella sud est con le linee ferroviarie Torino-Cuneo, 
Cuneo-Limone-Ventimiglia, Torino-Fossano e Fossano-Limone; e sud est con 
Torino-Savona e Fossano-San Giuseppe di Cairo. In pratica, gli utenti dell’hin-

Infrastrutture e territorio
➜

la regione in Italia che investe di più sulle eccellenze enogastronomiche: 12,7 
milioni di euro per le produzioni di qualità, 25,5 milioni per il settore frutticolo; 
70 milioni complessivi per il vitivinicolo, distribuiti in azioni di investimento delle 
aziende, per i vigneti e per promuovere i vini nei paesi extraeuropei.
Sostegno alle imprese agricole contro le avversità atmosferiche, facilitazioni per 
l’accesso al credito, semplificazione - inoltre - sono le 
principali misure contenute nella legge “Disposizioni 
regionali in materia agricola”, approvata il 23 aprile 
2013 dal Consiglio regionale. Tra le principali novità: 
l’istituzione di un sostegno economico finalizzato 
alla copertura degli interessi bancari sostenuti dai 
consorzi di difesa delle colture agrarie che hanno sti-
pulato, per conto dei propri soci, polizze assicurative 
agevolate contro le avversità atmosferiche.

Turismo e cultura
Sono 13 milioni di presenze e oltre 4 milioni gli arrivi. I numeri dei flussi turistici 
in Piemonte indicano l’importanza di un settore economico che costituisce il 
5% del Pil regionale, per un giro di affari di oltre 6 miliardi di euro. Sono infatti 
33mila le aziende coinvolte nel comparto. Per questo la Giunta programma 
nel corso degli anni un piano mirato di promozione del territorio sui principali 
mercati nazionali e soprattutto esteri. La realizzazione del portale BookingPie-
monte.it, a costo zero per la Regione, è tra le iniziative per invogliare l’utente a 
scegliere il Piemonte come meta turistica e prenotare pernottamenti, pacchetti 
vacanza, skipass e biglietti per le visite ai musei e gli eventi.
Con la riforma, nell’autunno 2011, della legge regionale n. 2/09 sulle norme in 
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, la 
Regione vuole dare un sostegno più equo al circuito neve. La riforma apporta 
modifiche anche nell’ambito della sicurezza sulle piste e sul ruolo dell’operatore 
di primo soccorso.
Per quanto riguarda la cultura, essa rappresenta un motore di sviluppo sociale, 
economico e occupazionale per l’intero territorio strettamente collegato al tu-
rismo. Sono 121mila i posti di lavoro annessi al comparto, che corrispondono 
al 6% dell’occupazione totale in Piemonte.
La Giunta focalizza le risorse sui beni culturali, verso i quali sono stati investiti 
in quattro anni oltre 18 milioni di euro di fondi europei, destinati a interventi 
di ristrutturazione e di restauro di musei, castelli e dimore reali. Altro grande 
investimento interessa la Reggia di Venaria, oggi tra i cinque siti culturali più 
visitati in Italia con oltre 700mila presenze l’anno.
Prosegue il sostegno al cinema, dove il Piemonte è leader nazionale grazie al 
Museo del Cinema, al Torino Film Festival, alla Film Commission e alla Fip, che 
attraggono sul territorio registi e produttori italiani e stranieri e hanno determi-
nato una ricaduta economica di 16 milioni di euro. Altre voci importanti sono 
l’arte contemporanea, che si è affermata attraverso la rassegna internazionale 
Artissima e le mostre ospitate al Castello di Rivoli, alle Fondazioni Merz, Pisto-
letto e Sandretto, e la filiera del libro, che con il Salone internazionale, il Circolo 
dei Lettori, le biblioteche e 800 imprese legate all’editoria costituisce un altro 
significativo ritorno economico ed occupazionale.
Per la promozione degli eventi culturali la Giunta stabilisce nuove regole di as-
segnazione dei contributi a enti, istituzioni e associazioni, sia per lo svolgimen-
to dell’attività ordinaria, sia per la realizzazione di progetti e manifestazioni. Si 
devono rispettare criteri quali il merito,la sostenibilità dell’evento, le ricadute 
occupazionali e, per la prima volta, anche il ricorso al volontariato.

Lavoro
Di fronte al numero ingente di aziende in crisi, alcune delle quali annunciano 
la chiusura definitiva, la Regione mette in campo una “unità  di crisi” per la 
gestione delle vertenze aziendali. L’obiettivo è convincere le aziende a rima-
nere aperte e a proseguire la produzione sul territorio. In molti casi, come 
Romi-Sandretto, De Tomaso, Abit, Berco e Opacmare, i risultati sono positivi.
Tra le misure a tutela dell’occupazione la Giunta vara nel 2012 il progetto 
“Riattivo”, che dà la possibilità a Province e Centri per l’impiego di attuare 
percorsi formativi straordinari: vengono così rioccupate 1.100 persone, di cui 
quasi il 50% con più di 45 anni, tra disoccupati, occupati a rischio e lavora-

Presentata l’unità mobile
della Protezione civile

Viene presentata l’8 novembre 2013 a Palazzo Lascaris la nuova unità 
mobile in dotazione alla Protezione civile piemontese.
Si tratta di un mezzo super attrezzato: un furgone 4x4 allestito come 
sala operativa mobile progettata sulla base delle esperienze operative 
acquisite negli ultimi anni. All’incontro intervengono - tra gli altri - il 
presidente della Regione e l’assessore all’Ambiente Roberto Ravello.

tori in cassa integrazione straordinaria. Per fronteggiare la disoccupazione 
giovanile, la Giunta attua il Piano giovani articolato su lavoro, formazione e 
impresa: si favoriscono i contratti di apprendistato finalizzati alla formazione e 
all’occupazione dei giovani di età inferiore a 35 anni. Vengono sostenuti anche 
i giovani imprenditori che intendono creare e avviare un’impresa, cui vengono 

destinati 10 milioni di euro. 
All’inizio del 2014 la Giunta lancia “Garanzia giova-
ni Piemonte”, progetto sperimentale che la Regione 
avvia con l’obiettivo di ottenere in un anno 1.000 
occupati in più, attivare 800 tirocini di qualità in Italia 
e in Europa e 400 percorsi formativi nelle aziende 
piemontesi e sostenere 50 persone nella creazione di 
impresa. Il programma è finanziato con 5,6 milioni di 
euro provenienti dal Fondo sociale europeo.

OLTRE 18 MILIONI DI EURO 
PROVENIENTI DAI FONDI UE

SONO STATI DESTINATI 
PER INTERVENTI DI 

RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO 
DI CASTELLI E MUSEI
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La Giunta vara poi politiche per la riduzione dell’inquinamento investendo in 
quattro anni 330 milioni di euro per il rinnovo del parco veicolare pubblico e 
privato, lo sviluppo del bike sharing, il miglioramento energetico degli edifici e 
apre un bando per 5 milioni di euro per rendere più efficienti e meno inquinan-
ti i sistemi di riscaldamento delle abitazioni. Anche nell’ottica di una maggior 

semplificazione burocratica, a luglio 2012 la Giunta 
abolisce l’obbligo annuale del “bollino blu”, visto 
che il controllo sulle emissioni dei gas di scarico del-
le auto è già garantito al momento della revisione 
obbligatoria periodica.
Per lo smaltimento dei rifiuti la Regione si pone a 
fianco degli enti locali. Il risultato positivo è confer-
mato da elevati indici di raccolta differenziata che, 
grazie all’impegno diretto dei cittadini e degli am-
ministratori locali, superano in molte zone il 60%. Il 
Piemonte si rende, così, autosufficiente nello smal-

timento dei rifiuti e, per mantenere lo standard raggiunto, la Giunta sceglie di 
non accettare rifiuti di altre regioni.
L’Assemblea regionale approva il 22 maggio 2012 il disegno di legge in mate-
ria di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani. Il testo 
prevede che le Province e i Comuni sostituiscano le autorità d’ambito nella 
gestione del servizio idrico integrato mentre, per la gestione integrata dei 
rifiuti urbani, gli ambiti territoriali ottimali vengono ridotti da sei a quattro. Il 
ruolo di supervisione della Regione è, invece, reso più incisivo.
Nel marzo 2014 la Giunta approva un nuovo regolamento regionale sulla con-
cessione delle derivazioni di acqua pubblica. Diventa più semplice e snello il 
percorso autorizzativo per la realizzazione di impianti idroelettrici, i prelievi 
d’acqua per alimentare gli impianti geotermici destinati al riscaldamento e 
al raffreddamento degli edifici, l’incremento delle produzione d’energia me-

diante nuovi impianti sulle acque dei canali irrigui e 
del servizio idrico integrato, la sostituzione dei pozzi 
non più utilizzabili per cause tecniche. Si dà inoltre 
attuazione al principio del bilanciamento tra i bene-
fici della produzione idroelettrica e il rispetto della 
direttiva comunitaria sulle acque per il mantenimen-
to della funzionalità ecologica dei corsi d’acqua.
La Giunta approva anche una riforma, discussa dal-
la Commissione Ambiente del Consiglio regionale, 
del regolamento per i canoni di concessione delle 
acque minerali da parte delle aziende d’imbottiglia-

mento che prevede la corresponsione alla Regione e ai Comuni interessati 
di un unico canone annuo calcolato sull’estensione della superficie dell’area 
oggetto di concessione e in rapporto al quantitativo d’acqua imbottigliato.
Prosegue inoltre l’impegno della Regione nella lotta contro l’amianto e per 
la bonifica ambientale. Nel 2012 la Regione riorganizza il sistema di gestione 
delle problematiche sanitarie, ambientali e di ricerca sull’amianto e istituisce 
il Comitato strategico del Centro regionale per la ricerca, la sorveglianza e la 
prevenzione dei rischi da amianto per incentivare l’integrazione delle attività 
del Centro sanitario amianto di Casale Monferrato (Al) e il Centro ambientale 
amianto dell’Arpa Piemonte. A maggio 2014 l’Asl di Alessandria costituisce il 
Fondo per la ricerca in tema di cure e prevenzione per la diagnosi e la terapia 
del mesotelioma.

Montagna e parchi
Ogni anno la Giunta assicura risorse economiche alla montagna, che in Pie-
monte rappresenta il 52% del territorio. I progetti di valorizzazione, promo-
zione e sviluppo delle aree montane sono possibili con 474 milioni di euro di 
fondi europei, 117 milioni di euro regionali per interventi inseriti nel fondo 
regionale, 3,5 milioni di euro per il mantenimento dei servizi scolastici e per 
l’acquisto di scuolabus, 930mila euro per la riqualificazione di vie ferrate, siti 
d’arrampicata e itinerari escursionistici, 400mila euro per l’occupazione nei 
Comuni montani e il trasferimento di nuove imprese sul territorio locale, 14 
milioni di euro per valorizzare la rete sentieristica regionale, distribuita su 
6.500 chilometri. A favore della filiera del legno, Comuni montani e imprese 

IL SERVIZIO FERROVIARIO 
METROPOLITANO FAVORISCE

GLI SPOSTAMENTI
CON L’AEROPORTO DI CASELLE 

E TRA I DIVERSI CENTRI 
DELL’HINTERLAND TORINESE

terland torinese possono usufruire di 8 linee e 93 stazioni messe in rete da 358 
collegamenti giornalieri. Con lo stanziamento di 180 milioni di euro la Regione 
indice la gara d’appalto per il collegamento ferroviario tra Torino e l’aeroporto 
di Caselle. Altri 80 milioni di euro servono per realizzare la variante di Galliate 
per raggiungere in treno l’aeroporto di Malpensa da Novara. Inoltre 10 milioni 
di euro sono destinati all’elettrificazione della fer-
rovia Alba-Bra e 18,5 milioni per la realizzazione 
della linea Orbassano-Stura.
Per quanto riguarda il rinnovamento dei treni, la 
Giunta eroga complessivamente 280 milioni di 
euro per l’ammodernamento di 80 vagoni sulla 
linea ferroviaria Torino-Milano; 3 nuovi treni Vival-
to e 3 nuovi Coradia Meridian per le tratte di Gtt. 
Per la viabilità su gomma, gestita dalle Province, 
vengono destinati 83 milioni di euro per sostitui-
re i 680 autobus Euro 0 che ancora circolano sul 
territorio. Un investimento di 22 milioni di euro permette l’introduzione del 
Biglietto integrato Piemonte (Bip), sistema che si basa sull’utilizzo del biglietto 
elettronico per accedere a qualsiasi mezzo pubblico attrezzato di vidimatrice 
elettronica. Ne usufruiscono i cittadini delle province di Torino, Cuneo e Asti 
e verrà esteso a breve a Vercelli, Biella e Novara.

Tav e Terzo valico
A favore dei Comuni e dell’aera interessata dai cantieri della linea ferroviaria 
ad alta velocità Torino-Lione, nell’aprile 2011 il Consiglio regionale approva la 
legge “Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizza-
zione di grandi infrastrutture. Cantieri-Sviluppo-Territorio”. Il provvedimento 
mira a limitarne gli impatti negativi e a renderle vantaggiose per le collettività, 
producendo ricadute positive in termini di salute, prevenzione, sicurezza sul 
lavoro, tutela ambientale, formazione e occupazio-
ne. Nel luglio 2013 la Giunta presenta il progetto 
Smart Susa Valley per indirizzare le compensazioni 
verso una strategia comune di valle e viene defi-
nito un “pacchetto” d’interventi per realizzare le 
prime 25 opere con una spesa di 10 milioni di euro 
regionali cui si aggiungono fondi europei e di Fin-
Piemonte.
Nel corso della legislatura la Regione s’impegna 
inoltre in azioni di concertazione tra istituzioni ed 
enti locali per la realizzazione del Terzo valico fer-
roviario del Giovi, necessario per collegare la tratta ad alta velocità Milano-
Genova. Anche in questo caso, come richiesto dagli enti locali, la Regione 
stabilisce di realizzare interventi a sostegno del territorio.

Ambiente
La difesa del suolo e la messa in sicurezza del territorio si traduce in una 
serie d’interventi mirati nelle zone più a rischio o che hanno subito danni 
da maltempo e impegna 85 milioni di euro da parte della Regione. Dal 2010 
vengono sbloccati 110 milioni di euro per i pagamenti dei danni provocati da 
eventi atmosferici, consentendo a Comuni e Province di recuperare le risorse 
anticipate e il pagamento delle imprese.
Nell’ottobre 2010 il Consiglio regionale approva la legge che tutela e valorizza 
i massi erratici trasportati a valle dai ghiacciai e stanzia 50mila euro per indi-
viduare e censire i massi che hanno valore paesaggistico, ambientale, archeo-
logico o storico e realizzare percorsi turistici.
La Regione sottoscrive con il Ministero dell’Ambiente l’accordo di programma per 
la mitigazione del rischio idrogeologico che permetterà l’attuazione di 217 inter-
venti per un totale di 65 milioni di euro. Altri 20 milioni di euro vengono destinati 
per opere contro il rischio idraulico e interventi di pulizia in alveo di circa 600 
chilometri di fiumi. Prevenzione e monitoraggio del territorio avvengono anche 
grazie al capillare lavoro delle Protezione civile, sistema d’eccellenza a livello nazio-
nale, costituito da 15mila volontari cui s’aggiunge l’apporto del Corpo antincendi 
boschivi (Aib). Nel maggio 2014 Regione Piemonte e Corpo forestale dello Stato 
firmano l’accordo con cui si dà il via alla sala operativa unificata antincendi boschivi.

LA LEGGE CHE TUTELA LE AREE 
NATURALI E LA BIODIVERSITÀ

HA ACCORPATO LE ZONE 
PROTETTE PER CONTENERE

I COSTI E LE HA RESE
PIÙ FRUIBILI AI TURISTI
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Annullamento delle elezioni
In seguito al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 
2012, che prende atto della sentenza della Corte d’appello di Torino che confer-
ma la condanna del consigliere Giovine per la questione delle firme false della 
lista Pensionati, l’Assemblea - su proposta della Giunta per le elezioni - delibera 
il 20 dicembre la temporanea sostituzione di Giovine con Sara Franchino, prima 
esclusa della lista Pensionati. Il 25 marzo 2014 il Consiglio regionale vota la 
decadenza di Giovine e la sua surroga con Franchino.
Il 10 gennaio 2014 il Tar annulla le elezioni regionali del 2010 e tre giorni dopo 
la Conferenza dei capigruppo ritiene che, sulla scorta del parere degli uffici, sia 
opportuno limitare l’attività alle questioni indifferibili e urgenti. L’11 febbraio il 
Consiglio di Stato rigetta il ricorso della Regione e il presidente Cota è tenuto 
a convocare subito nuove elezioni, che si svolgono il 25 maggio in contempo-
ranea con quelle europee e comunali.

La conclusione della legislatura

➜

ricevono 1,4 milioni di euro per realizzare impianti di produzione energetica 
con legname locale.
Con la nuova legge per la montagna, approvata dal Consiglio regionale nel 
marzo 2014, si ripristina il Fondo regionale per la montagna, alimentato an-
nualmente con i proventi dell’Irap, dei diritti di escavazione per cave e mi-
niere, dell’uso delle acque pubbliche e minerali e dell’addizionale regionale 
sul gas metano.
Gli impianti costruiti per le Olimpiadi invernali 2006, inoltre, continuano a 
essere fruibili attraverso un piano regionale di 8 milioni di euro che prevede 
da parte dei Comuni olimpici la gestione unitaria e associata delle opere di 
innevamento e di risalita.
 Nel luglio 2011 l’Assemblea regionale approva la legge di modifica del Testo 
unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità per rafforzare il ruolo 
dell’amministrazione regionale e contenere i costi per il governo delle zone 
protette, accorpate per renderle più fruibili quale risorsa turistica e ambien-
tale. La legge istituisce anche il Centro per la conservazione dei Sacri Monti 
piemontesi, patrimonio dell’Unesco.
Tra le iniziative per la valorizzazione dei parchi, la Giunta dà attuazione al proget-
to strategico “Corona verde”, a regia regionale, che interessa l’area metropolita-
na e la collina torinese, che prevede la realizzazione di 30 progetti per integrare 
le Residenze reali con la cintura verde torinese che comprende 90 Comuni.

Urbanistica e politiche per la casa
A marzo 2013 il Consiglio regionale approva la nuova legge urbanistica. Il te-
sto, che aggiorna e modifica la legge “Astengo”, prevede una sostanziale sem-
plificazione e l’eliminazione delle procedure superate dal quadro normativo 
nazionale e regionale. Esso disciplina, contenendole, le tempistiche e amplia 
l’attenzione sulle problematiche paesaggistiche e ambientali, introducendo 
anche nuovi strumenti e nuove pratiche. Per rendere efficace il governo del 
territorio la normativa persegue inoltre il coordinamento fra norme urbanisti-
che, ambientali e idrogeologiche.
I Comuni piemontesi ricevono oltre 64 milioni di euro per attività di pronto in-
tervento e realizzazione di opere pubbliche. Particolare sensibilità e attenzione a cura di Alessandra Quaglia e Carlo Tagliani

viene posta dalla Giunta al tema della casa: sono 26 i milioni di euro dedicati 
al finanziamento del secondo biennio del Programma casa, che ha permesso 
la prosecuzione dei lavori di costruzione di 276 nuovi alloggi di edilizia sov-
venzionata. L’aiuto arriva anche per i cittadini che hanno difficoltà a pagare 
l’affitto dell’alloggio in cui abitano con la destinazione di 10 milioni di euro al 
Fondo affitti e 1,5 milioni di euro alle Agenzie per la locazione.

Il Sigillo della RegioneIl sistema della Protezione civile piemontese riceve 
il 25 febbraio 2012 a Palazzo Lascaris il Sigillo della 
Regione Piemonte.
Il riconoscimento va principalmente ai 15mila volontari che operano gra-
tuitamente assistendo le popolazioni colpite da calamità naturali e occu-
pandosi di prevenzione idrogeologica.
La massima onorificenza della Regione viene conferita il 2 marzo 2013 al 

Coordinamento regionale dell’Associazione nazio-
nale Vigili del fuoco volontari e al Corpo volontari 
antincendi boschivi (Aib) del Piemonte per l’opera 

meritoria prestata in situazioni emergenziali di particolare rilevanza e gravità.
Il 18 marzo 2014 l’Assemblea regionale approva il conferimento del Sigillo 
al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri in occasione del bicente-
nario di fondazione.



           

Candidati presidente e liste

Sergio Chiamparino 
Chiamparino presidente 1.057.031

VOTI

47,09

%

10

SEGGI

704.541

40.873

94.615

29.313

47.901

13.658

930.901

36,17

2,09

4,85

1,50

2,45

0,70

47,79

17

1

2

1

1

-

22

Chiamparino
per il Piemonte

Scelta Civica
per Chiamparino

Moderati
per Chiamparino

Italia
dei Valori

Partito
Democratico

Sinistra Ecologia 
e Libertà
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Gilberto Pichetto Fratin 
Centro Destra per Pichetto 495.993

VOTI

22,09

%

1

SEGGI

5.004

1.676

479.289

0,25

0,08

24,60

-

-

8

Destre
Unite

Grande Sud
Azzurri Italiani

302.743

8.853

141.741

5.435

13.837

15,54

0,45

7,27

0,27

0,71

6

-

2

-

-

Lega Nord
Basta Euro

*

Verdi
Verdi

Partito
Pensionati

Forza
Italia

Civica
per il Piemonte

Davide Bono 
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it 481.453

VOTI

21,45

%

-

SEGGI

396.295 20,34 8Movimento 5 Stelle
BeppeGrillo.It

Guido Crosetto 
Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale 117.807

VOTI

5,24

%

-

SEGGI

72.776 3,73 1Fratelli d’Italia
Alleanza Nazionale

Enrico Costa 
Nuovo Centro Destra - Udc 67.025

VOTI

2,98

%

-

SEGGI

49.059 2,51 -Nuovo Centro
Destra - Udc

Mauro Filingeri 
L’altro Piemonte a Sinistra 25.193

VOTI

1,12

%

-

SEGGI

19.467 0,99 -L’altro Piemonte
a Sinistra

Piemonte Biella

41.689

962

30.533

1.092

2.114

1.566

527

42,81

1,16

36,99

1,32

2,56

1,89

0,63

-

-

1

-

-

-

-

36.794 44,57 1

VOTI % SEGGI

30.711

1.181

15.976

585

7.509

1.328

669

70

27.318

31,54

1,43

19,35

0,70

9,09

1,60

0,81

0,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-33,09

VOTI % SEGGI

17.955

13.788

18,44

16,70

-

-

VOTI % SEGGI

4.463

2.814

4,58

3,40

-

-

VOTI % SEGGI

1.634

1.148

1,67

1,39

-

-

VOTI % SEGGI

907

678

0,93

0,82

-

-

VOTI % SEGGI

Alessandria

97.114

1.695

71.685

3.136

8.509

2.214

1.464

44,13

0,85

36,16

1,58

4,29

1,11

0,73

-

-

2

-

-

-

-

88.703 44,74 2

VOTI % SEGGI

56.220

1.305

36.815

411

15.872

321

328

141

55.193

25,54

0,65

18,57

0,20

8,00

0,16

0,16

0,07

-

-

1

-

-

-

-

-

127,84

VOTI % SEGGI

48.035

41.116

21,82

20,74

-

1

VOTI % SEGGI

10.791

7.182

4,90

3,62

-

-

VOTI % SEGGI

5.744

4.389

2,61

2,21

-

-

VOTI % SEGGI

2.146

1.656

0,97

0,83

-

-

VOTI % SEGGI

Asti

49.429

1.503

34.737

1.143

3.236

1.360

668

46,76

1,67

38,65

1,27

3,60

1,51

0,74

-

-

1

-

-

-

-

42.647 47,46 1

VOTI % SEGGI

25.265

792

15.270

322

7.722

256

167

87

24.616

23,90

0,88

16,99

0,35

8,59

0,28

0,18

0,09

-

-

-

-

-

-

-

-

-27,39

VOTI % SEGGI

21.092

16.381

19,95

18,23

-

-

VOTI % SEGGI

6.131

3.586

5,80

3,99

-

-

VOTI % SEGGI

2.479

1.538

2,34

1,71

-

-

VOTI % SEGGI

1.309

1.086

1,23

1,20

-

-

VOTI % SEGGI
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Alla lista contrassegnata con *
è stato detratto un seggio a favore del 
candidato presidente della collegata lista 
regionale

Con le elezioni regionali del 25 maggio 
è stato eletto presidente della Regione 
Piemonte Sergio Chiamparino, che 
trascina l’elezione del proprio “listino” 
maggioritario composto da dieci 
consiglieri. Nella quota proporzionale la 
maggioranza elegge anche 17 consiglieri 
del Partito Democratico, 2 della lista 
Chiamparino per il Piemonte, uno 
ciascuno per Moderati, Sel, Scelta Civica.  
Le opposizioni eleggono il candidato 
presidente secondo classificato Gilberto 
Pichetto Fratin e sei consiglieri di Forza 
Italia, due della Lega Nord, otto per il M5S 
e uno per Fratelli d’Italia.

Dati pubblicati sul sito
del Ministero degli Interni
http://elezioni.interno.it/regionali/
scrutini/20140525/index.html

Elettori: 3.620.349
Votanti: 2.405.228 (66,43 %)

Totale voti
candidati presidente

Totale voti liste 
circoscrizionali

Schede bianche

Schede nulle

2.244.502

1.947.787

66.345  2,75%

94.157  3,91%

Vercelli

37.887

637

28.280

1.045

2.188

785

566

42,44

0,81

36,25

1,33

2,80

1,00

0,72

-

-

1

-

-

-

-

33.501 42,94 1

VOTI % SEGGI

28.693

730

16.423

197

9.651

248

375

65

27.689

32,14

0,93

21,05

0,25

12,37

0,31

0,48

0,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-35,49

VOTI % SEGGI

15.744

12.313

17,63

15,78

-

-

VOTI % SEGGI

3.635

2.159

4,07

2,76

-

-

VOTI % SEGGI

2.393

1.639

2,68

2,10

-

-

VOTI % SEGGI

905

700

1,01

0,89

-

-

VOTI % SEGGI

Torino

579.481

36.095

371.929

27.785

48.051

14.909

7.511

49,71

3,56

36,75

2,74

4,74

1,47

0,74

-

1

8

1

1

1

-

506.280 50,03 12

VOTI % SEGGI

207.894

6.524

134.282

6.784

47.177

2.226

2.435

906

200.334

17,83

0,64

13,27

0,67

4,66

0,22

0,24

0,08

-

-

3

-

1

-

-

-

419,80

VOTI % SEGGI

279.559

233.435

23,98

23,07

-

5

VOTI % SEGGI

55.181

37.184

4,73

3,67

-

1

VOTI % SEGGI

28.053

22.587

2,40

2,23

-

-

VOTI % SEGGI

15.364

11.960

1,31

1,18

-

-

VOTI % SEGGI

Verbano
Cusio
Ossola

35.544

448

29.193

1.138

1.124

446

374

44,01

0,61

40,32

1,57

1,55

0,61

0,51

-

-

1

-

-

-

-

32.723 45,20 1

VOTI % SEGGI

22.544

528

13.060

-

8.093

189

149

59

22.078

27,91

0,72

18,04

-

11,17

0,26

0,20

0,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-30,49

VOTI % SEGGI

15.254

12.680

18,89

17,51

-

-

VOTI % SEGGI

3.938

2.376

4,87

3,28

-

-

VOTI % SEGGI

2.659

1.937

3,29

2,67

-

-

VOTI % SEGGI

811

600

1,00

0,82

-

-

VOTI % SEGGI

Cuneo

138.636

5.367

74.595

3.522

26.886

6.777

1.654

45,60

2,13

29,70

1,40

10,70

2,69

0,65

-

-

2

-

1

-

-

118.801 47,31 3

VOTI % SEGGI

68.412

1.434

36.927

554

26.864

475

637

196

67.087

22,50

0,57

14,70

0,22

10,69

0,18

0,25

0,07

-

-

1

-

1

-

-

-

226,71

VOTI % SEGGI

50.494

39.374

16,60

15,68

0

1

VOTI % SEGGI

25.794

12.516

8,48

4,98

-

-

VOTI % SEGGI

18.135

11.429

5,96

4,55

-

-

VOTI % SEGGI

2.532

1.900

0,83

0,75

-

-

VOTI % SEGGI

Novara

77.251

1.194

63.589

2.012

2.507

1.256

894

42,48

0,72

38,80

1,22

1,52

0,76

0,54

-

-

1

-

-

-

-

71.452 43,60 1

VOTI % SEGGI

56.254

1.343

33.990

-

18.853

392

244

152

54.974

30,93

0,81

20,74

-

11,50

0,23

0,14

0,09

-

-

1

-

-

-

-

-

133,54

VOTI % SEGGI

33.320

27.208

18,32

16,60

-

1

VOTI % SEGGI

7.874

4.959

4,33

3,02

-

-

VOTI % SEGGI

5.928

4.392

3,25

2,68

-

-

VOTI % SEGGI

1.219

887

0,67

0,54

-

-

VOTI % SEGGI

*



Sergio Chiamparino

Sistema maggioritario

Stefania Batzella
Movimento 5 Stelle

Giorgio Bertola
Movimento 5 Stelle

Alessandro Benvenuto
Lega Nord

Andrea Appiano
Partito Democratico

Nino Boeti
Partito Democratico

Davide Bono
Movimento 5 Stelle

Ferraris M Giovanni
Moderati

Raffaele Gallo
Partito Democratico

Francesca Frediani
Movimento 5 Stelle

Monica Cerutti
Sinistra Ecologia Libertà

Davide Gariglio
Partito Democratico

Mario Giaccone
Chiamparino

per il Piemonte

Maurizio Marrone
Fratelli d’Italia

Gianna Pentenero
Partito Democratico

Alfredo Monaco
Scelta Civica

Mauro Laus
Partito Democratico

Claudia Porchietto
Forza Italia

Elvio Rostagno
Partito Democratico

Enrica Baricco*Aldo Reschigna

Silvana AccossatoGabriele Molinari

Marco GrimaldiMaria Carla Chiapello

Nadia ConticelliValentina Caputo

Federico Valetti
Movimento 5 Stelle

Daniela Ruffino
Forza Italia

Daniele Valle
Partito Democratico

Gian Luca Vignale
Forza Italia

Giorgio FerreroAntonio Ferrentino

Lista regionale Chiamparino Presidente
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1° dei non eletti
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*Aldo Reschigna
Partito Democratico

B I E L L A

V E R B A N I A

N O V A R A

T O R I N O

A S T I

A L E S S A N D R I A

C U N E O

V E R C E L L I

Vittorio Barazzotto
Partito Democratico

Gianpaolo Andrissi
Movimento 5 Stelle

Augusto Ferrari
Partito Democratico

Diego Sozzani
Forza Italia

Paolo Allemano
Partito Democratico

Mauro Campo
Movimento 5 Stelle

Francesco Balocco
Partito Democratico

Gianna Gancia
Lega Nord

Franco Graglia
Forza Italia

Alberto Valmaggia
Chiamparino

per il Piemonte

Paolo D Mighetti
Movimento 5 Stelle

Massimo Berutti
Forza Italia

Valter Ottria
Partito Democratico

Domenico Ravetti
Partito Democratico

Giovanni Corgnati
Partito Democratico

Angela Motta
Partito Democratico

* Consigliere eletto sia nella lista regionale 
che nella lista circoscrizionale; deve 
procedere a optare ai sensi del comma 4 
dell’articolo 4 del Regolamento interno
del Consiglio regionale.




