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L’economia della nostra vita

G

li antichi pensavano che la vita non
fosse breve, ma che noi la rendessimo
breve riempiendola di infinite futilità.
Ci chiamavano gli “occupati”. E ci invitavano a una vita semplice; per esempio a trovarci
con gli amici la sera davanti al fuoco con un bicchier
di vino. Ci suggerivano che dentro di noi, e non fuori, stanno le ragioni di un nostro benessere. Dicevano
anche che l’uomo è nato per pensare, meditare, e che
proprio questa sua attività riflessiva lo distingue dagli
altri animali...
Sono passati secoli. Oggi siamo diventati i campioni
del consumismo, dell’edonismo, del narcisismo... E
non vorrei ora mettermi a celebrare antichità perdute, né la sublime purezza della povertà, ma se la crisi
economica che ora ci investe può avere anche un risvolto positivo, sarebbe proprio questo, di sfrondare
un po’ la nostra vita, e tornare all’essenziale, direi a
una felicità interiore. Seneca la chiamerebbe “tranquillità dell’animo”.
Non dico di metterci tutti quanti all’ombra sotto un albero e guardar per aria, magari pascolando pecore...
Ma qualcosina potremmo fare, di diverso. Per esempio dismettere quest’ansia da competizione sfrenata
che ci ha preso, questo dover essere i migliori gareggiando l’un con l’altro come se dovessimo sempre
tagliare il nastro di un traguardo, accaparrarci una
poltrona, vincere un trofeo. Anche concederci di essere disinteressati non sarebbe male, facendo le cose

“Non dico di metterci
tutti quanti all’ombra sotto un albero
e guardar per aria, magari pascolando pecore...”

per il loro valore in sé, senza pretenderne un ritorno immediato, un tornaconto, un’utilità “spendibile”
(potremmo, invece di spendere, spenderci: invece
di inseguire l’utile, diventare noi “utili”). Potremmo,
insomma, metterci più tranquilli e stare un po’ più
fermi. Portare in giro soltanto gli occhi, invece che
noi stessi sfrenatamente: è un piacere non da poco
guardare le cose, imparare a “vedere” quelle vicine
soprattutto, che possiamo toccare. Non abbiamo bisogno di sbatterci in voli più o meno low cost da un
emisfero all’altro: il mondo è grande comunque, anche se non lo giriamo vorticosamente. E sarebbe più
grande ancora, se non ci “rinchiudessimo” dentro gli
infiniti telefonini, iPad, computer, tivù, schermi, lettori, a cui oggi affidiamo interamente la nostra vita
(e felicità?) e che sarebbero invece, di per sé, soltanto
degli utili strumenti...
Non so niente di economia, ma credo che l’“economia
della nostra vita” sia in nostro potere, anzi, debba essere
una scienza che dobbiamo possedere. Non lasciamo
che potenze esterne e vagamente oscure ci governino.
Riprendiamoci la vita che noi vogliamo, la libertà di essere semplicemente quello che siamo. Riprendiamoci
il tempo, che è il lusso più grande cui possa aspirare
un uomo, la ricchezza che nessuna crisi potrà mai toglierci. La nostra vita diventerà così molto più lunga.

Paola Mastrocola
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Questo numero di Notizie,
che chiude il 2014 aprendo
uno sguardo su ciò che ci
attende nel nuovo anno
(dal riordino delle Province
allo smantellamento dei siti
nucleari, dal bicentenario
salesiano a Torino capitale
dello sport) è introdotto dalle
riflessioni di un’affermata
scrittrice piemontese, Paola
Mastrocola.
La fine d’anno e l’inizio di
un altro rappresentano un
momento in cui si valutano le
cose fatte e spesso si formulano
auspici, si assumono impegni
per un tempo migliore.
Il Piemonte subisce, non
meno di altre regioni, la
lunga stagione di una crisi
destinata a incidere sugli
stili di vita, sui modelli ai
quali ci siamo ispirati, di un
progredire - quasi “bulimico” che pareva inesauribile.
Oggi molte certezze sono in
discussione. La regione è
messa di fronte a sfide sempre
più ardue per riprendere la
via della crescita che tutti
ci auguriamo. Oggi è forse
il momento di pensare in
termini diversi all’“economia
della nostra vita” (dt).
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Al via le nuove Province
ELETTI GLI ORGANISMI DI GESTIONE
DEI NUOVI ENTI DI SECONDO LIVELLO

P

rovince, si volta pagina. Con le elezioni e
l’insediamento dei nuovi organi di Città
metropolitana di Torino e Province piemontesi così come ridisegnati dalla legge
Delrio, ha preso il via la riforma introdotta dalla legge
n. 56 del 7 aprile 2014, che modifica il quadro e gli equilibri degli enti locali. Prendono vita, dopo 24 anni, le
Città metropolitane,
prev iste g ià d a l la
Provincia
legge n. 142 del 1990
di Biella
e introdotte in Costi82 Comuni
tuzione nel 2001 ma
181.426 residenti
mai realizzate. Cambiano pelle le ProvinCittà metropolitana
di Torino
ce, previste nel nostro
315 Comuni
ordinamento da oltre
2.254.720 residenti
150 anni, trasformate in enti di secondo
livello di area vasta e
destinate, una volta
in porto la riforma
costituzionale, a esTorino
Provincia
sere cancellate dalla
di Asti
Carta fondamentale.
118 Comuni
La prima novità, le
217.978 residenti
modalità di elezione.
Lo scorso 12 ottobre
Provincia
sono stati chiamaCuneo
di Cuneo
ti alle urne sindaci,
250 Comuni
consiglieri comunali
589.102 residenti
e, per questa prima
tornata elettorale,
consiglieri provinciali uscenti. I rappresentanti delle Province, infatti, non
sono più eletti direttamente dai cittadini ma con elezioni di secondo livello, ossia dagli amministratori locali.
Così come amministratori locali sono i nuovi presidenti
e i rappresentanti dei consigli provinciali. Spariscono
giunte e assessori, si istituiscono le assemblee dei sindaci e vengono cancellate le indennità.
La nostra regione ha oggi un Consiglio metropolitano,
quello di Torino, presieduto per legge dal sindaco del capoluogo, Piero Fassino, con 18 consiglieri (prima erano
45) e sette Consigli provinciali: Alessandria, Cuneo, No-

di Elena Maccanti

vara con 12 consiglieri ciascuno (prima erano 30), Asti,
Biella, Vercelli e Vco con 10 consiglieri (erano 24). La
Provincia di Vercelli, dove la consigliatura provinciale
termina nel 2016, non è andata però ancora al rinnovo.
Ai nuovi enti restano competenze strategiche, tra cui la
gestione delle strade e delle scuole, oltre ad ambiente, trasporti, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali,
controllo dei fenomeni discriminatori in
Provincia
ambito occupazionale
del VerbanoCusio-Ossola
e pari opportunità.
77 Comuni
Stesse funzioni per la
160.143 residenti
Città metropolitana,
Verbania
che, in più, ha compeProvincia
di Novara
tenze sullo sviluppo
88 Comuni
strategico del territo367.022 residenti
rio, sulla gestione dei
Biella
servizi, delle infraProvincia
Novara
strutture e delle reti
di Vercelli
86 Comuni
di comunicazione,
Vercelli
176.307 residenti
sulle relazioni istituzionali. Resta invece
ancora tutta aperta
Asti
Alessandria
la partita relativa alle
deleghe che le Province hanno esercitato
sino a oggi per conto
Provincia
dello Stato e delle Redi Alessandria
gioni. La Regione Pie190 Comuni
monte, in particolare,
427.354 residenti
a partire dalla fine degli anni Novanta, in
attuazione delle leggi
Bassanini, ha delegato alle Province funzioni nevralgiche, come la formazione professionale e l’agricoltura.
L’11 settembre scorso la Conferenza unificata ha dato il
via libera all’accordo per il trasferimento delle funzioni
finora assegnate alle Province e all’intesa per l’individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative connesse all’esercizio delle funzioni. Ed è
proprio l’aspetto economico a preoccupare i presidenti
chiamati a guidare i nuovi enti. Chi e come finanzierà le
competenze gestite dalle vecchie Province? È su questo
terreno che si misurerà la riforma Delrio. n
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Alessandria

4

Asti

Biella

Presidente

Presidente

Presidente

Rita Rossa

Fabrizio Brignolo

Emanuele Ramella Pralungo

sindaco di Alessandria

sindaco di Asti

sindaco di Occhieppo Superiore

“I nuovi presidenti di Provincia sono chiamati
oggi a ridefinire l’identità di
u n’ i s t it u z i o n e
territoriale che
esercita funzioni
fondamentali e
un ruolo di co esione sociale.
Siamo pronti a
fare la nostra parte, ma il tema delle risorse è imprescindibile. Qualsiasi riforma
va finanziata”: Rita Rossa, neo presidente
della Provincia di Alessandria, ha le idee
chiare sui nodi ancora irrisolti legati alla
riforma delle Province.
“Ci aspettiamo comprensione da parte
del Governo e interlocuzione con la Regione.
La GiunSIAMO PRONTI A FARE
ta regioLA NOSTRA PARTE,
nale sta
TEMA VERO SONO
facendo
LE RISORSE
un grand is si mo
sforzo, in termini di dialogo con i territori e di risanamento del bilancio. Io
so cosa significhi risanare un bilancio.
Da sindaco di Alessandria ho ridotto
la spesa corrente di 26 milioni di euro
su un bilancio di 90. Il problema è che
qualunque altro taglio incide oggi sulla
carne viva. Le faccio un esempio. La nostra provincia ha subìto diversi eventi alluvionali che, oltre ad aver colpito molti
paesi, hanno danneggiato le arterie provinciali. Stiamo facendo gli interventi di
massima urgenza senza le coperture finanziarie, nonostante la precedente amministrazione ci abbia consegnato un bilancio in pareggio”. “Non ci spaventano
le difficoltà - conclude - ma chiediamo di
non essere penalizzati con tagli lineari,
che non rendono merito a chi ha già fatto
grandi sacrifici”.

“Le ‘nuove Province’ nascono
purtroppo con
le ali già tarpate dai pesanti
debiti contratti
dai vecchi enti,
anche e soprattutto per il fatto che Stato e
Regioni, dopo
aver trasferito
alle Province funzioni impegnative
ed i relativi dipendenti da retribuire,
hanno
invece
LA RIFORMA SIA
poi riOCCASIONE CONCRETA
dotto
PER RISOLVERE I
drastiPROBLEMI DEI CITTADINI
cament e l e
risorse
correlate”. Lo sostiene il presidente
Fabrizio Brignolo, sindaco di Asti, che
esprime la propria opinione anche in
vista del negoziato che av verrà in sede
di Osservatorio regionale per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino.
“L’unica prospettiva, volendo perseguire il giusto disegno di ridurre costi e
ruolo delle Province - afferma infatti
Brignolo - è che queste funzioni vengano riprese in carico dagli enti titolari”.
Secondo il presidente Brignolo, la restituzione delle deleghe è una scelta
d i f f icilmente elud ibile : “In a lter na t iv a, il corretto proposito della legge
Delrio, che istituisce enti ‘leggeri’,
con poche funzioni, di fatto strumentali alle esigenze dei Comuni, sarà vanificato. Gli amministratori comunali
che si stanno impegnando in questo
nuovo ente vogliono che sia un’occasione concreta per risolvere i problemi
dei cittadini su vaste aree”.

“La riforma Delrio è un’opportunità che dobbiamo cogliere
t ut t i i n s ieme.
La ridefinizione
delle competenze delle Province
quali enti di area
v a st a , i n s ieme
all’individuazione delle risorse
per svolgerle, potrà essere un impulso per
il tessuto economico sociale del paese”: ne
è convinto Emanuele Ramella Pralungo,
sindaco di Occhieppo Superiore, nuovo
presidente della Provincia di Biella, commissariata da due anni e per la quale è già
stato dichiarato il dissesto finanziario. “Il
ritorno della politica alla guida dell’ente spiega il
neopre URGENTE RIDEFINIRE
sidente CHI FA CHE COSA
ha signiE CON QUALI
ficato
RISORSE
ricominciare a
scaldare le aule scolastiche e a pulire le strade. Le nostre aziende devono essere messe
in condizione di trasportare le loro merci
e, in vista di Expo 2015, non possiamo dare
l’immagine di un paese in ginocchio”.
“I tagli ai trasferimenti - prosegue Ramella - hanno conseguenze pesanti sui servizi. Un esempio: noi svolgiamo funzioni
per la Regione per 4 milioni di euro e ne
riceviamo 1. Il taglio al trasporto pubblico ci ha costretti a ridurre le corse ma rischiamo il collasso sociale. Io ringrazio il
presidente Chiamparino e l’assessore Reschigna, che hanno raddoppiato lo stanziamento sul fondo unico, ma purtroppo
non basta”.
“In questo senso - conclude - ridefinire
chi fa che cosa e con quali risorse è indispensabile per consentirci di garantire i
servizi ai nostri cittadini”.

www.provincia.alessandria.gov.it

www.provincia.asti.gov.it

www.provincia.biella.it

Cuneo

Novara

Verbano-Cusio-Ossola

Presidente

Presidente

Presidente

Federico Borgna

Matteo Besozzi

Stefano Costa

sindaco di Cuneo

sindaco di Castelletto Ticino

sindaco di Baceno

“Le leggi di stabilità approvate
in questi anni
hanno, di fatto,
azzerato i trasferimenti alla
Provincia, così
come sono stati
d r a st ic a ment e
ridotti i contributi regionali”,
afferma il neo
presidente Federico Borgna, primo cittadino di Cuneo.
“Credo che questo ente di area vasta sia
un’occasione da non perdere. Anche per
la mia esperienza di sindaco posso dire
che oggi abbiamo bisogno di un soggetto capace di promuovere un riequilibrio territoriale tra pianura, collina
e montagna e
UNA PROVINCIA COME
tra i CoLA GRANDA NON PUÒ
muni di
PRESCINDERE DA UN
diverse
ENTE DI AREA VASTA
dimensioni,
nel rispetto delle identità e capace di
rappresentarci unitariamente a livello regionale e nazionale. Penso a un
ente a servizio del territorio grazie a
un rinnovato assetto istituzionale e
a una nuova interpretazione dei suoi
compiti, ov viamente a fronte di risorse disponibili”.
Conclude Borgna: “Una provincia
come la Granda, con mezzo milione di
abitanti, 80mila aziende e 250 Comuni,
non può fare a meno di un ente sovraordinato. Non è pensabile che siano i
Comuni a gestire i 3.500 chilometri di
strade o che vengano a ricadere sulle
città i 90 edifici scolastici delle scuole
superiori, così come credo sarà essenziale gestire insieme tematiche come
l’acqua, i rifiuti e i trasporti, a servizio
della comunità tutta intera”.

“Il Governo oggi
ha un alleato
forte e determinato verso il comune obiettivo
di contenere la
spesa razionalizzando i servizi: siamo noi
amministratori
locali, i sindaci,
che con il proprio lavoro hanno tenuto alta l’immagine della politica. Chiediamo però di
essere
messi
GLI AMMINISTRATORI
nel le
SONO ALLEATI FORTI MA
condiABBIAMO BISOGNO DI
zioni di
POTER DARE RISPOSTE
dare risposte”.
Matteo
Besozzi è il sindaco di Castelletto Ticino e dallo scorso 12 ottobre è il nuovo
presidente della Provincia di Novara.
“Le Province - spiega - svolgono un ruolo fondamentale perché sono la cerniera istituzionale tra Comuni da un lato,
Regione e Governo dall’altro, punto di
coordinamento per valorizzare i territori e risolvere i problemi. Condividiamo l’esigenza di una riorganizzazione
territoriale che determini una riduzione di costi, soprattutto riteniamo necessario che dai territori partano nuove leve di sviluppo, a partire da quella
turistica. Abbiamo però dei doveri verso i cittadini, innanzitutto quello di garantire la sicurezza nelle scuole e sulle
strade. Per questo il tema delle risorse è
fondamentale. Così come sono convinto che la cancellazione delle indennità
apra una prospettiva pericolosa e rischi,
nel lungo periodo, di sbarrare la strada
a chi non ha le possibilità economiche.
Credo che su questo aspetto occorra riflettere seriamente”.

“A bb i a mo c r e dut o e cont i nu i a mo a c r e dere che la
riforma Delrio
s i a u n’o p p o r tunità. Non
dobbiamo però
ammazzare
i l f iglio nella
cu lla. Bisog na
concret izzare
le buone intenzioni. I nuovi enti devono essere in grado di avere una vita
propria”. Stefano Costa, sindaco di Baceno, guida l’unica Provincia piemontese alla quale il Governo ha riconosciuto la specificità montana, peraltro
già prevista dallo Statuto regionale,
che significa più competenze da gestire, t r a
cui la
I NUOVI ENTI DEVONO
r i o r gaESSERE MESSI NELLE
nizzaCONDIZIONI DI AVERE
zione
UNA VITA PROPRIA
d el l e
Un ion i
di Comuni e i rapporti con gli Stati esteri, con la possibilità di ottenere
forme particolari di autonomia.
“Le Prov ince montane di Veneto e
Lombardia - spiega - possono contare
sui fondi dei canoni idrici, che invece a noi non vengono trasferiti dal
2012, pur essendo a bilancio della
Regione. Con quei 4 milioni di euro
all’anno in più potremmo garantire
più ser v izi ai cittadini, tenuto conto
che dobbiamo gestire 650 chilometri
di strade montane, e mettere in campo azioni con l’obiettivo di riconvertire l’area del Verbano Cusio Ossola
da territorio marginale a territorio
strategico anche attraverso la ridef inizione di una propria governance
alpina da conformare a quella dei paesi conf inanti”.

www.provincia.cuneo.gov.it

www.provincia.novara.it

www.provincia.verbano-cusio-ossola.it
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Vercelli

Città metropolitana di Torino

Presidente
Carlo Riva Vercellotti

Carlo Riva Vercellotti è l’ultimo
presidente di Provincia piemontese
eletto direttamente dai cittadini.
“Le Province - ci
spiega - sono in
una situazione di
gravissima sofferenza. Non tanto
per l’incertezza
sotto il profilo istituzionale, che pure c’è, ma
perché i tagli ai trasferimenti non ci consentono più di garantire i servizi. Non mi appassiono al dibattito Province sì, Province no,
elezioni di secondo livello o meno. La risposta che il Governo deve darci è un’altra, ed è:
quale livello di servizi vuoi dare ai cittadini,
che ogni giorno pagano sempre più tasse? Vogliamo che le nostre strade assomiglino più a
quelle della Svizzera o a quelle del Burundi?”.
“La revisione della spesa, le Province, almeno quelle piemontesi, l’hanno già fatta. Nel
corso del mio mandato abbiamo ridotto di
più del 30 per cento la spesa corrente, del 60
per cento
i
costi
I TAGLI AI
della poTRASFERIMENTI NON
litica, del
CONSENTONO PIÙ DI
90 per
GARANTIRE I SERVIZI
cento le
spese di
rappresentanza, del 35 per cento l’indebitamento, del 20 per cento la spesa di personale.
In compenso ci siamo visti ridurre i trasferimenti, per funzioni che svolgiamo in nome e
per conto, dell’84 per cento”.
“Il Piemonte - conclude - deve intraprendere
una battaglia insieme a Comuni e Province
per dire con forza al Governo che a rischio
ci sono i servizi ai cittadini, la sicurezza delle
strade e degli edifici scolastici, non le prerogative di una classe politica”.

www.provincia.vercelli.it
La Provincia di Vercelli non è andata al rinnovo perché
la consigliatura provinciale terminerà nel 2016.

Pagine a cura di Renato Dutto ed Elena Maccanti
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ne un dato di realtà - afferma Fassino - basti
pensare al servizio idrico, con i 284 Comuni
serviti da Smat, oppure ai trasporti Gtt che
Presidente
servono aree attorno al capoluogo, o ancora
ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti:
Piero Fassino
la Città metropolitana nei fatti è stata da noi
sindaco di Torino
già vissuta in questi anni”.
Un’area economico-sociale si specchia dunque nella nuova istituzione, che sostituisce la
Nel Palazzo delProvincia di Torino. Introdotto, sulla carta,
le Segreterie, in
dalla prima grande riforma degli enti locali,
piazza Castello
la legge n. 142 del 1990, il nuovo ente ha asa Tor i no, c he
sunto rango costituzionale con la riforma del
dal 1970 al 1979
titolo V del 2001, che annovera la Città metroospitò l’allora
politana, accanto a Regioni, Comuni e Pro“neonato” Convince, nell’art. 114 della Costituzione. Dopo
siglio regionale
un travagliato iter parlamentare, la legge n.
del Piemonte, il
56/2014, detta Delrio, fa nascere nove Città
30 ottobre scorso
Metropolitane, oltre a quella di Roma Capitasi è insediato il
le: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,
Consiglio della
Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Dal
Città metropolitana di Torino, il nuovo ente
gennaio 2015, dunque, la Provincia di Torino
presieduto da Piero Fassino, nella sua qualità
cesserà di esistere, con personale e risorse che
di sindaco del capoluogo piemontese. “Parte
passeranno al nuovo ente.
una nuova, appassionante
“Il nuovo ente - spiega Fassfida”, sono le prime parole
sino - può giocare un ruolo
CHIESTI MECCANISMI DI
del presidente metropoliimportante per i cittadini e
DECOLLO DELLE NUOVE
tano di Torino, in una sala
ISTITUZIONI CHE NON
per il mondo economico e
(già sede delle riunioni del
SIANO PENALIZZANTI
sociale. Uno dei nostri primi
Consiglio provinciale) dove
atti sarà il Piano strategico
il clima del primo giorno di
di sviluppo triennale”. Tre i
scuola non era certo quello
temi fondamentali secondo il presidente meche accolse i padri fondatori della Regione,
tropolitano: le dimensioni dell’ente; le funnella loro prima seduta del 13 luglio 1970. A
zioni e le risorse economiche.
quel tempo, si trattò di una vera e propria ce“ Torino - dice Fassino - è la Città metropolirimonia, con tanto di gonfaloni istituzionali
tana di più ampie dimensioni e l’unica che
e picchetti d’onore. Era il primo passo conconfina con un’altra regione, la Valle d’Aocreto del cammino dell’autonomia regionale
sta, e con un altro paese, la Francia”. Il nuove
rispetto al centralismo dello Stato. Il 30 ottoente estende la propria competenza su una
bre scorso, al Palazzo delle Segreterie, non si
superficie di ben 6.829 chilometri quadrati,
è percepito l’entusiasmo di 44 anni or sono.
rispetto ai 5.532 di Roma e ai 3.821 di Bari.
“Con la Città metropolitana si rende istituzioPRIMA
DELLA
RIFORMA

CON LA
RIFORMA
DELRIO

Organi delle Province
Consiglio

Giunta

Chi elegge presidente e Consiglio
Presidente

Organi delle Province
Assemblea dei sindaci

Consiglio Presidente

Elettori

Chi elegge presidente e Consiglio
Sindaci e consiglieri comunali della provincia

Riordino delle deleghe,
guardando al futuro
Stesso primato anche per il numero dei Comuni: 315, rispetto ai 134 di Milano e ai 121 di
Roma. “Tutti i 315 Comuni, grandi e piccoli,
di montagna, di collina o di pianura, devono sentirsi pienamente coinvolti dalla Città
metropolitana - aggiune Fassino -. La ritengo
una questione strategica per l’ente e per la sua
governance”. Inoltre, precisa che “le risorse su
cui conterà il nuovo ente dovranno essere proprie” e quindi non sottratte ai Comuni, e che
“l’apparato amministrativo sarà quello ereditato dalla Provincia”. Sempre in tema di Comuni, Fassino, che a novembre è stato riconfermato presidente nazionale dell’Anci, ritiene
“importante una politica di incentivazione alla
gestione associata dei servizi e alle Unioni di
Comuni, anche per garantire un confronto
equilibrato tra gli interessi di Torino e quelli
delle aree più esterne del territorio”.
Poi c’è la questione delle deleghe, affidate
precedentemente dalla Regione alla Provincia su cui “è stato avviato un confronto con la
Regione Piemonte” e delle risorse. “La legge
di stabilità per il 2015 prevede una riduzione
di risorse di un miliardo di euro per le Città metropolitane e le Province, quali enti di
area vasta. Questa riduzione è un’ipoteca che
espone le nuove istituzioni a un decollo più
difficile e problematico”. Non sarà una novità, ma le prospettive non sono rosee. Conclude infatti Fassino: “Le Province che diventano Città metropolitana e le Province-enti di
area vasta sono tutte in eguale difficoltà nello
svolgimento delle competenze relative alla
manutenzione delle strade e delle scuole e
allo sgombero neve. Sono esposte al rischio
di non rispettare il patto di stabilità, con pesanti rischi di sanzioni. Come Anci, abbiamo
chiesto dei meccanismi di decollo delle nuove
istituzioni che non siano penalizzanti”. (rd)

www.provincia.torino.gov.it

Nel 2010, i trasferimenti alle Province piemontesi da parte della Regione Piemonte ammontavano a 52 milioni di euro, per
l’esercizio delle funzioni delegate. Nel bilancio regionale del
2014 sono scesi a 9,7 milioni di euro. “Ritengo che fossero eccessivi nel 2010 e siano sottostimati oggi - commenta il vice presidente e assessore al Bilancio regionale, Aldo Reschigna -. C’è
stata una fase in cui è avvenuto il conferimento di deleghe dal- Aldo Reschigna
la Regione alle Province, nell’ambito del processo di decentra- (vicepresidente e assessore
mento. Il problema è che non c’è stata un’esatta quantificazio- agli Enti locali
ne dei costi. Ora la situazione è preoccupante anche perché si della Regione Piemonte)
deve fare i conti con i tagli dei trasferimenti statali e soprattutto
dei cosiddetti ‘costi intermedi’, ovvero le risorse per le funzioni delegate. Chi ha conferito
più funzioni viene quindi maggiormente colpito dai tagli ed è proprio il caso del Piemonte”.
Diamo uno sguardo alla situazione economica delle Province piemontesi: “Biella ha dichiarato il dissesto e altre cinque sono tra il dissesto e il predissesto. Solo Torino e Vercelli non
sono in una situazione drammatica Per intenderci, significa che molte province non sono in
grado di sgomberare la neve dalle strade. Nell’assestamento del bilancio regionale abbiamo
previsto altri 15 milioni di euro per le Province piemontesi. Non bastano, ma è almeno una
testimonianza di vicinanza della Regione, anche per evitare che vengano lesi dei diritti fondamentali dei cittadini”.
A metà novembre è cominciato a Torino il lavoro dell’Osservatorio regionale per “la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente
formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più
adeguato”. Le Regioni si sono impegnate ad adottare le relative iniziative legislative entro il
31 dicembre 2014. “La presentazione del disegno di legge - annuncia il vice presidente Reschigna - rappresenta l’occasione di una rivisitazione dell’esperienza piemontese, per capire che
cosa funziona e quali sono le criticità, non solo tra Regione e Province, ma con tutti gli enti
locali. Penso ad esempio al caso dell’agricoltura, settore dove non funziona la suddivisione di
compiti tra Province e Comunità montane. Bisogna capire esattamente chi fa che cosa: deve
essere un unico ente, senza spacchettare deleghe tra più soggetti istituzionali”. Reschigna
sottolinea che “è necessario gestire il presente con uno sguardo rivolto verso il futuro. Il riordino delle deleghe deve inoltre avvenire tenendo conto del costo dell’esercizio delle stesse”.
Occorre dunque una visione “dinamica”, che tenga conto anche della riforma costituzionale
in itinere, che prevede la cancellazione delle Province dalla Costituzione. «La Città metropolitana cambia gli assetti, perché le sono affidate maggiori poteri rispetto alle Province e avrà
stabilità anche nel futuro, visto che ha rango costituzionale. È evidente che sarà destinataria
di un decentramento più consistente”. Il vice presidente della Giunta regionale annuncia che
“nella definizione dei nuovi assetti verranno sentite le organizzazioni sindacali ed economiche del Piemonte. Lo scopo è definire un sistema più semplice, efficiente ed efficace, senza
sovrapposizione e in grado di reggere al futuro”.

Chi può candidarsi presidente della Provincia

Chi può candidarsi consigliere provinciale

Elettori

Elettori

Chi può candidarsi presidente della Provincia

Chi può candidarsi consigliere provinciale

Sindaci dei Comuni situati nel territorio provinciale

Sindaci e consiglieri dei Comuni della provincia

I consiglieri provinciali - 231 totali
Torino 45 / Cuneo, Novara, Alessandria 90 / Asti, Biella, Vercelli, Verbano Cusio Ossola 96

I consiglieri provinciali - 94 totali
Torino 18 / Cuneo, Novara, Alessandria 12
Asti, Biella, Vercelli, Verbano Cusio Ossola 10

La riforma
Delrio cancella
le indennità
a presidenti e
consiglieri
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La Giunta in tour incontra le autonomie

è

giunta quasi alla fine - manca solo Torino - la
serie di incontri con il territorio piemontese organizzati dal presidente Sergio Chiamparino
con gli assessori della Giunta regionale. Oltre
che un utile momento di confronto sulle esigenze avanzate dai sindaci, dalle associazioni di categoria e
dalle organizzazioni sindacali, è servito al presidente e alla
Giunta per sottolineare l’utilità di concentrare gli sforzi in un
periodo nel quale le risorse economiche sono scarse e c’è la
necessità di lavorare con unità d’intenti.
Nelle varie tappe Chiamparino ha sempre fatto presente che
“dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti sul bilancio 2013, è certo che il disavanzo della Regione è di 2,5
miliardi, che potranno diventare 5 se la Corte costituzionale accoglierà il ricorso della sezione di controllo della stessa
Corte dei conti su come vanno considerati i fondi del decreto legge n. 35/2013 per il pagamento
dei fornitori. Per il 2015 rimarrebbero
solo risorse per sanità, trasporti, cofinanziamento dei fondi europei e personale, ma non per cultura, turismo,
diritto allo studio e politiche sociali.
Per reagire a questa situazione e garantire la crescita economica e la coesione
sociale del Piemonte, abbiamo deciso
di ottenere risparmi con la riorganizzazione delle sedi decentrate e delle
società partecipate, con la riduzione
del personale ricorrendo alle opportunità offerte dalla normativa. Inoltre, abbiamo chiesto al Ministero
dell’Economia di poter spalmare
le rate di ammortamento dei mutui per i prossimi due anni. Siccome non potevamo fare a meno
di ritoccare la fiscalità, si è scelto
di aumentare l’addizionale Irpef
soprattutto sugli scaglioni oltre i
50.000 euro di reddito, in modo
da chiedere un contributo maggiore a chi guadagna di più e nulla ai 2 milioni di piemontesi che
hanno un reddito fino a 28.000
euro, di incrementare del 10% il

bollo auto per le vetture oltre i 100 kilowatt (cioè 135 cavalli) e
di non toccare l’Irap. Con tutte queste operazioni la Regione
potrà uscire dall’attuale situazione di difficoltà ed essere nuovamente un soggetto in grado di pianificare politiche utili alla
comunità piemontese. Con la revisione della rete ospedaliera si
potranno risparmiare 350 milioni in tre anni, per destinarne
150 per il piano di rientro e 200 per investimenti in tecnologie,
edilizia e continuità assistenziale territoriale, in modo da offrire
servizi sempre più qualificati e ridurre la mobilità passiva verso
la Lombardia, e riprenderà l’assunzione di medici e infermieri”.
Ed è proprio dalle richieste espresse durante i vari incontri che ha preso spunto il vicepresidente Aldo Reschigna
per predisporre un disegno di legge, sottoposto
all’esame del Consiglio
regionale, comprendente
una serie d’interventi volti a semplificare e snellire
procedure, procedimenti
e attività di competenza
della Regione, come la dematerializzazione degli atti
delle Conferenze dei servizi, l’autorizzazione unica
ambientale per le imprese,
il rinnovo delle concessioni
idroelettriche con prelazione per chi investe per il fabbisogno energetico della
propria azienda, l’unificazione delle procedure che
riguardano il rapporto tra
aziende sanitarie e sistema economico, la classificazione delle aziende
alberghiere, la concessione ai bed&breakfast di
non osservare l’obbligo
di chiusura nel 2015 in
occasione dell’Expo, facilitazioni per la somministrazione di alimenti
e bevande e per i negozi
di vicinato. (gg)

Nelle immagini, dall’alto
a destra in senso orario,
Asti, Biella, Novara,
Cuneo, Vercelli, Verbania
e Alessandria
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SUL TERRITORIO PIEMONTESE SONO PRESENTI TUTTI GLI
IMPIANTI DEL CICLO, DALLA CENTRALE DI TRINO AI DEPOSITI
DI COMBUSTIBILE DI SALUGGIA E BOSCO MARENGO

l Piemonte chiede un territorio libero dai rifiuti nucleari. Nella seduta del 23 settembre
scorso, infatti, la maggioranza del Consiglio
regionale ha votato una mozione in cui si impegna la Giunta a ribadire al Governo che senza l’individuazione in tempi brevi del previsto Deposito unico di stoccaggio di tutte le scorie nucleari presenti in
Italia qualsiasi processo di decommissioning nella nostra
regione sarebbe del tutto incompleto. Nel documento si ricorda anche come i criteri per la localizzazione
di questo impianto di smaltimento superficiale di rifiuti a bassa e media attività definiti nel giugno scorso dall’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale) siano del tutto incompatibili con i
quattro siti dove oggi in Piemonte sono stoccati i rifiuti nucleari e come quindi non possano essere presi in
considerazione come luoghi adatti al nuovo deposito.
Le preoccupazioni dei consiglieri regionali non sono prive di fondamento. Sul territorio della Regione Piemonte
sono infatti presenti tutti gli impianti del ciclo del nucle-

di Mara Anastasia

are: la centrale nucleare Fermi di Trino (Vc), l’impianto
per il ritrattamento di combustibile irraggiato Eurex e il
deposito di combustibile nucleare irraggiato Avogadro
di Saluggia (Vc) e l’impianto per la fabbricazione del
combustibile nucleare “FN” di Bosco Marengo (Al).
Il Piemonte possiede inoltre l’inventario di rifiuti
radioattivi - solidi, liquidi e combustibile irraggiato
- quantitativamente e qualitativamente più cospicuo
d’Italia: l’Inventario dei rifiuti radioattivi, delle sorgenti
dimesse e del combustibile per regione di ubicazione (2012)
pubblicato nell’”Annuario dei dati ambientali” attribuisce al Piemonte, in termini di attività, il 96,06% a
livello nazionale.
La centrale Fermi, l’impianto Eurex e la FN sono affidate in gestione alla Sogin, che è la società di Stato

Impianto Eurex di Saluggia, lavori di bonifica (foto Sogin)
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La centrale Fermi di Trino
incaricata della bonifica ambientale dei siti nucleari italiani, interamente partecipata dal Ministero dell’EcoLa centrale nucleare Fermi di Trino è un impianto nunomia e delle Finanze e operante in base agli indirizzi
cleare di tipo pressurizzato (Pwr) ed è stato realizzato
strategici del Governo italiano. Il deposito Avogadro è
alla fine degli anni ‘50; è entrato in esercizio nel 1964
invece di proprietà della società Deposito Avogadro Srl.
per cessare l’attività nel 1987. Il Cipe ne ha deliberato la
In tutti gli impianti attualmente sono in corso le attività
chiusura nel luglio 1990.
di messa in sicurezza e disattivazione, con il fine ultimo
Allo stato attuale è in fase di “arresto a freddo” con il
di trasferire i rifiuti radioattivi prodotti al Deposito unicombustibile irraggiato posto nella piscina di decadico nazionale e di ripristinare definitivamente i siti con
mento all’interno dell’impianto, dove sono stoccati
la rimozione del vincolo radiologico (“green field”).
47 elementi di combustibile irraggiato. Nell’impianto
In attesa della realizzazione del deposito nazionale, è
sono presenti anche rifiuti radioattivi (circa 1.100 metri
prevista una fase intermedia (il “brown field”) che vede
cubi di rifiuti solidi ubicati nei depositi 1 e 2).
gli impianti smantellati e i rifiuti
Nel dicembre 2001 la Sogin ha presenradioattivi prodotti stoccati provvitato istanza per la disattivazione, poi
soriamente in depositi temporanei
N E L L A FA S E I N T E R M E D I A
aggiornata nel 2003, approntando lo
realizzati sui siti.
I RIFIUTI PRODOTTI SONO
studio di Valutazione di impatto amC O N S E R VAT I I N D E P O S I T I
Nell’ambito dell’attività di disattivabientale. La Regione Piemonte ha efTEMPORANEI SUI SITI
zione, allo stato attuale, presentano
fettuato l’istruttoria relativa all’istanza
particolare importanza le attività di
di disattivazione redigendo il parere
trasferimento in Francia - a seguito
ai sensi di legge.
dell’accordo intergovernativo stipulato tra il Governo
Il 24 dicembre 2008 il Ministero dell’Ambiente e della
francese e quello italiano il 24 novembre 2006 - del
Tutela del territorio e del mare ha emanato il decreto di
combustibile irraggiato attualmente stoccato nelle picompatibilità ambientale relativo al progetto di disattivascine del deposito Avogadro di Saluggia e della Centrazione accelerata e al rilascio incondizionato del sito che,
le Fermi di Trino.
infine, è stato autorizzato con decreto ministeriale del 2
Le attività di trasporto avvengono in condizioni di estreagosto 2012 del Ministero dello Sviluppo economico.
ma sicurezza e sono coperte da uno specifico piano di
Il progetto di disattivazione prevede, terminate le attiviemergenza approvato dalle Prefetture di tutte le provintà propedeutiche, lo smantellamento dell’isola nucleare
ce interessate. La campagna di trasferimento, che comportava complessivamente 10 trasporti nell’arco di 24
La centrale di Trino e lavori di bonifica all’interno
mesi, ha avuto inizio il 6 febbraio 2011, ma, allo stato
attuale, sono stati completati solo 5 trasporti.
nella pagina a lato, due immagini dei lavori alla Eurex di Saluggia (foto Sogin)
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vera e propria, il trattamento e il condizionamento dei
rifiuti pregressi e dei materiali attivati rimossi dal reattore, la demolizione degli edifici convenzionali, nonché
la decontaminazione e la successiva demolizione degli
edifici in zona controllata.
Durante le attività di disattivazione i materiali rilasciabili
verranno immediatamente allontanati dal sito e i rifiuti
prodotti saranno stoccati temporaneamente nei depositi
già disponibili sull’impianto, opportunamente adeguati,
in attesa di essere conferiti al deposito nazionale.
Nel corso degli ultimi anni nell’impianto sono state
avviate numerose attività propedeutiche allo smantellamento (per esempio la modifica del sistema di ventilazione dell’edificio reattore, la rimozione dei materiali
non contaminati dall’edificio reattore e la supercompattazione di rifiuti solidi pregressi).

L’impianto Eurex di Saluggia
L’impianto Eurex dell’Enea, la cui licenza di esercizio
oggi è in capo alla Sogin, è stato realizzato alla fine degli anni ‘60 e destinato al riprocessamento di elementi
di combustibile esauriti. Tali attività, svolte dal 1975 al
1984, sono state poi sospese per essere sostituite da operazioni di mantenimento dell’impianto in condizioni di
sicurezza e di gestione dei rifiuti radioattivi prodotti.
Nell’impianto sono attualmente presenti rifiuti radioattivi allo stato liquido (circa 257,7 metri cubi di cui 113
metri cubi ad alta attività) e rifiuti radioattivi allo stato
solido (circa 1.200 metri cubi). Il sito in questi anni è stato interessato - e lo sarà in futuro - da numerose attività
propedeutiche alla disattivazione e che concorrono ad
aumentare il livello di sicurezza.
In particolare, sono stati stati realizzati un nuovo parco
serbatoi per la frazione di rifiuti liquidi radioattivi a più

alta attività e un nuovo sistema di approvvigionamento
idrico con pescaggio dalla falda superficiale e conseguente chiusura dei pozzi profondi; il combustibile irraggiato
presente nell’impianto è stato trasferito nell’adiacente
deposito Avogadro e la piscina di stoccaggio è stata bonificata; è in costruzione un deposito temporaneo per i
rifiuti di seconda categoria. Il deposito sarà realizzato
secondo una concezione modulare e una volta ultimato sarà costituito da quattro moduli. In una prima fase
verranno realizzati solo due moduli nei quali saranno
trasferiti i rifiuti solidi radioattivi attualmente presenti nell’impianto, e in particolare quelli immagazzinati
nel deposito “2.300”, poiché questo non risponde più
pienamente ai criteri di sicurezza stabiliti dall’autorità
di sicurezza nucleare; sarà realizzato l’impianto Cemex,
destinato al trattamento mediante cementazione dei ri-

fiuti liquidi radioattivi. Il 28 ottobre 2005 è stata avviata
la procedura di Valutazione di impatto ambientale sul
progetto del Cemex e la Regione Piemonte ha effettuato
l’istruttoria redigendo il parere ai sensi di legge. Il 19 settembre 2008 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio e del mare ha emanato il decreto di compatibilità ambientale e il 27 dicembre 2010 il Ministero dello
Sviluppo economico ne ha autorizzato la realizzazione.

Il deposito Avogadro
Il deposito Avogadro della società Deposito Avogadro
srl, è stato realizzato alla fine degli anni ‘70 all’interno della struttura che ospitava un piccolo reattore di
ricerca del tipo a piscina costruito alla fine degli anni
‘50. È stato utilizzato successivamente dall’Enel come
deposito temporaneo per il combustibile irraggiato ed
esaurito in attesa di avviarlo all’estero per il riproces-
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samento e di dargli poi collocazione definitiva in un
sistema di confinamento unico a livello nazionale.
Poiché non sono state completate le attività di trasferimento del combustibile nucleare irraggiato presente in piscina, allo stato attuale non è ancora possibile
prevedere quando saranno avviate le attività di disattivazione. Tali attività, in ogni caso, dovranno essere
preventivamente autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico.

L’impianto FN di Bosco Marengo
L’impianto Fabbricazioni Nucleari, destinato alla fabbricazione del combustibile per centrali elettronucleari, è
stato realizzato agli inizi degli anni ‘70 e ha fornito le
cariche per gli impianti italiani e anche per il Superphenix di Creys-Malville. Ha cessato l’attività nucleare per
la quale era stato realizzato ed è stata presentata istanza
per la disattivazione nel 1996, poi aggiornata nel 2003.
Con decreto ministeriale del 27 novembre 2008, il Ministero dello Sviluppo economico ha autorizzato la disattivazione dell’impianto ai sensi dell’articolo 55 del
decreto legislativo n. 230/1995.
Il progetto di disattivazione prevede che i materiali rilasciabili vengano allontanati dal sito e i rifiuti radioattivi
prodotti siano stoccati temporaneamente in un edificio
già disponibile sull’impianto in attesa di essere conferiti al deposito nazionale.
La Regione garantisce l’informazione sullo stato di
avanzamento delle operazioni di disattivazione e messa
in sicurezza. Recentemente è stato pubblicato il diciassettesimo rapporto, con lo stato di avanzamento al II
quadrimestre 2014, dal quale si evince che le attività di
smantellamento sono ormai in fase avanzata. Si cita, ad
esempio, che le attività di smantellamento del ciclo produttivo si sono concluse nel 2009, nel mese di dicembre
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2013 è stato completato lo smantellamento del laboratorio chimico, nel mese di luglio 2011 sono state avviate
le attività di smantellamento dei sistemi ausiliari (ventilazione, sistemi di drenaggio degli effluenti e vasca
di decontaminazione) e a partire dal mese di febbraio
2013 è stata inoltre intrapresa l’attività di monitoraggio
finale dei materiali ai fini del loro rilascio dal sito privi
di vincoli radiologici.
Nell’impianto sono presenti rifiuti radioattivi allo stato
solido trattati e non trattati: circa 300 metri cubi di rifiuti pregressi, a cui si devono aggiungere quelli prodotti nelle attività di disattivazione in corso.
La Sogin intende riqualificare il sito di Bosco Marengo
attraverso la realizzazione di laboratori di analisi ambientale e radiologica, per un totale di sei laboratori funzionali a supportare le attività di bonifica, con l’apertura
alle collaborazioni con Università e centri di ricerca.

La Sorin Site Management
Nel “comprensorio nucleare” di Saluggia oltre all’impianto Eurex e al deposito Avogadro è presente anche
la Sorin Site Management (gruppo Sorin Group) che
non è un impianto del ciclo del nucleare, ma possiede
un deposito di rifiuti radioattivi - in cui sono presenti
principalmente sorgenti sigillate - e celle calde che dovranno essere decontaminate e bonificate.

I timori degli ambientalisti

La posizione dei sindaci

Dopo la definizione da parte dell’Ispra dei criteri per arPur con sfumature diverse, i tempi lunghi di costrurivare a individuare il Deposito unico nazionale, la Sogin
zione del Deposito unico nazionale non lasciano
avrà tempo fino al 3 gennaio 2015 per proporre la Cartranquilli neppure i sindaci dei paesi interessati dai
ta nazionale delle aree potenzialmente idonee all’Ispra
siti ospitanti i rifiuti radioattivi. “Mi sentirò sollevato
stessa e ai Ministeri competenti e da lì dare inizio all’iter
tra 10 anni - commenta il sindaco di Saluggia, Firper la scelta concertata con Regioni ed enti locali del sito
mino Barberis - quando il deposito sarà in funziodi realizzazione. Se tutto dovesse procedere senza intopne. Almeno spero che la scadenza sia quella, perché
pi il deposito dovrebbe diventare operativo nel 2024 per
finora siamo andati avanti con una lentezza esaspemettervi in sicurezza tutti i rifiuti radioattivi prodotti in
rante. Non credo invece che il mio Comune rischi di
Italia. Dopo anni di liti, l’essere giunti a intravedere la
essere scelto come sito nazionale, visto che i criteri
fine del percorso non sembra però tranquillizzare affatto
di Ispra lo escludono chiaramente da molti punti di
gli ambientalisti locali, che da decenvista”. La richiesta di procedere in
ni combattono sul territorio contro la
fretta viene anche dal primo cittaIL DEPOSITO UNICO
presenza degli impianti nucleari. Tra
dino di Trino Vercellese, AlessanNAZIONALE DOVREBBE
i protagonisti di queste lotte c’è Gian
dro Portinaro, che teme che “se si
D I V E N TA R E O P E R AT I V O
Piero Godio, responsabile del settore
continua a posporre le decisioni,
SOLAMENTE NEL 2024
energia di Legambiente Piemonte. A
Trino diventerà sito definitivo di
preoccuparlo ci sono innanzitutto i
se stesso, senza contare le preoccutempi di costruzione, tutt’altro che irrilevanti del Depopazioni attuali per la vetustà dell’impianto”. Nessun
sito unico, mentre i siti continuano a presentare grosse
timore, invece di diventare deposito nazionale, visto
problematicità, in particolare quello di Saluggia, che si
la presenza, come nel caso di Saluggia, di un corso
trova ad ospitare da 50 anni la maggior quantità di mad’acqua nei pressi. Non può contare su questo Bosco
teriali radioattivi di tutta Italia, nonostante sia collocato
Marengo, il cui sindaco, Gianfranco Gazzaniga, conel triangolo tra il fiume Dora Baltea e i due canali artimunque ottimista sul futuro smantellamento del sito
ficiali Cavour e Farini, nonché sovrasti la falda acquifera
radioattivo, lo è un po’ meno sulla situazione ambiendi alimentazione dell’acquedotto del Monferrato. “Spetale generale del territorio che amministra, a suo dire
riamo - afferma - in un processo di scelta rapido, parteci“ampiamente trascurata nei decenni passati, tanto che
pato e oggettivo, senza più perdere tempo”. Desta timore
hanno costruito due centrali a biomasse”. n
negli ambientalisti anche il fatto che presso l’impianto
www.sogin.it
Eurex di Saluggia “sia in costruzione un nuovo deposito
temporaneo per i rifiuti di seconda categoria, denominato D2, e che sia già stata autorizzata anche la realizzazione del deposito D3 per i rifiuti di terza categoria, quelli a
radioattività più elevata”.
“Se questi depositi saranno realizzati - conclude Godio abbiamo paura che i rifiuti radioattivi non andranno
via mai più da Saluggia, nonostante sia il luogo più
Interni ed esterni (in alto) della centrale di Trino e nella pagina a fianco
dello stabilimento di Bosco Marengo (foto Sogin)
pericoloso”.
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Un forum di idee sul “decommissioning”
QUATTRO CONSIGLIERI REGIONALI SI SONO CONFRONTATI
DURANTE LA TAVOLA ROTONDA ORGANIZZATA DA NOTIZIE

- Scarica la app
gratuita AR-Code
- Inquadra la foto
con lo smartphone
o il tablet:
• vedi il filmato con
il forum
• visita il sito della
Sorin
• vedi le pagine
Internet che
la Regione
ha dedicato
all’ambiente

N

el recente passato il Piemonte ha assunto
un ruolo di prima linea nella produzione
italiana di energia nucleare con la presenza di una centrale a Trino Vercellese,
di due depositi a Saluggia e di un sito per la produzione del combustibile a Bosco Marengo presso l’azienda
FN. La chiusura definitiva di tutte le centrali, esito del
referendum nazionale del 1987, ha dato avvio a un lungo e difficile percorso, che ancora oggi deve essere completato, per la dismissione dei siti e la corretta gestione
dei rifiuti radioattivi. Sulle priorità e le problematiche
da affrontare nella delicata fase di “decommissioning”
quattro consiglieri regionali - Valter Ottria (Pd), Marco
Grimaldi (Sel), Massimo Berutti (FI) e Mauro Campo
(M5S) - si sono confrontati durante la tavola rotonda organizzata da Notizie.
Il Piemonte detiene la grande maggioranza dei rifiuti radioattivi
nazionali e deve portare a conclusione lo smantellamento degli
impianti e la messa in sicurezza dei siti non più attivi. Qual è ora
la principale criticità da affrontare?

Campo: è indispensabile fare una corretta informazione
su come si intende gestire il problema e bisogna fornire
numeri precisi sui siti temporanei come Saluggia e Bosco
Marengo, individuando chiaramente le norme da attuare. Esiste una sentenza del Tar che per Bosco Marengo
stabilisce la temporaneità dello stoccaggio in 20 anni e
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di Elena Correggia

non di più, per cui è
necessario porre dei
limiti.
Grimaldi: Bisogna
innanzitutto mettere in sicurezza i siti
dichiarati inidonei
ora anche dall’Ispra,
l’Istituto superiore
per la protezione e
la ricerca ambientale. Basti pensare che
l’Eurex di Saluggia
è situato a 20 metri
dalla Dora Baltea e
detiene il 90% dei
depositi radioattivi
in Italia. Nel frattempo, finché non sarà individuato il sito nazionale di
stoccaggio e non saranno completati gli ultimi trasporti
speciali di scorie processate all’estero - così ha deciso il
Governo - non comincerà la fase di “decommisioning”.
Il nostro timore è che, in attesa della definizione del sito
nazionale, Saluggia e Trino si trasformino di fatto da
temporanei a siti permanenti e che il Piemonte diventi
ancor di più la “pattumiera” di quanto tornerà nei prossimi anni dall’estero.
Berutti: Il sito nazionale di stoccaggio deve essere individuato il più velocemente possibile e, come è avvenuto
in altri paesi, urge portare avanti un lavoro trasparente
e condiviso con il territorio. Diversamente, si creeranno
tensioni e la questione assumerà contorni ancora più
difficili da gestire.
Ottria: Fra le azioni prioritarie ci deve essere la messa
in sicurezza di Saluggia, che risulta il sito più critico, in
quanto contiene reflui liquidi che devono essere solidificati e l’impianto cementificato. Inoltre, la posizione
del sito vicino alla Dora Baltea e alla confluenza di due
canali, in zona che può esondare, incrementa il rischio
da gestire. Bisogna quindi intervenire per completare
al meglio tutte le operazioni in corso al fine di non creare allarmismi.
Quale ruolo dovrà assumere la Regione nei confronti del Governo nazionale per accelerare la definizione del deposito unico
nazionale che ospiterà le scorie nucleari riprocessate?

nità costituisce senza dubbio un obiettivo da perseguire.
Grimaldi: Il presidente Chiamparino è presidente della
Berutti: Esistono paesi avanzati in cui una riconversione
Conferenza Stato-Regioni, per cui grazie alla sua azione
utile è già avvenuta. In Germania una centrale è stata
dobbiamo sollecitare Sogin e Ispra affinché rispettino il
trasformata in parco giochi, nelle Filippine si è creato
cronoprogramma, si valuti la mappatura dei luoghi e si
un museo sull’energia nucleare, in Francia l’acqua caldia inizio al “decomissioning”. È doveroso ricordare poi
da è stata usata per le vasche dei caimani: è importanche all’estero alcune scorie sono state stabilizzate ma non
te l’aspetto culturale ma non deve
è stato abbassato il livello di pericolosiessere mai disgiunto da quello tectà dei rifiuti che torneranno in Italia.
nico e da una corretta informazione
Ci troviamo quindi a pagare l’estero
P R I O R I T À E P R O B L E M AT I C H E
PER GESTIRE LA MESSA IN
su una forma di energia che non mi
per trattare rifiuti che sarebbe nostra
SICUREZZA DEI LUOGHI
vede contrario a priori. Ogni opzioresponsabilità gestire.
ne alternativa è da valutare, partendo
Berutti: Per il sito nazionale sono stati
ovviamente dalla professionalità ed
finalmente definiti i criteri. Ora bisoestrema sicurezza nel gestire la bonifica.
gna procedere con l’obiettivo di stabilire il sito che garanGrimaldi: Bisognerebbe innanzitutto applicare la legge
tisca la massima sicurezza e compatibilità, anche qualora
regionale n. 5/2010 sulla protezione dai rischi da esposifosse in Piemonte, nei tempi più rapidi possibili. Devono
zione a radiazioni ionizzanti e coinvolgere maggiormente
però essere presenti i fondi nazionali necessari per sostela popolazione direttamente coinvolta. Noi siamo contro
nere il corretto lavoro di recupero e smaltimento. È giusto
il nucleare per gli enormi costi scaricati sulle future geneche il Piemonte metta poi a disposizione le competenze
razioni, si va da centinaia di anni fino a millenni per lo
maturate e le professionalità per gestire i rifiuti radioattivi.
smaltimento completo delle scorie. Ora si proceda con il
Ottria: La nostra regione deve farsi promotrice dell’in“decommissioning” fino a far tornare prati quei luoghi e
dividuazione del sito di deposito nazionale e dobbiamo
poi si potrà pensare a un loro diverso utilizzo. Il nucleare
agire non solo attraverso Chiamparino, ma facendo
è un costo che non ci possiamo permettere per la salumassa critica nei confronti del Governo nazionale per
te dei cittadini e per l’ambiente e questo vuole essere un
accelerare l’importante percorso.
monito per le future generazioni nell’avvicinarsi del 70°
Campo: Tutte le forze politiche in Consiglio regionale
anniversario della tragedia di Hiroshima e Nagasaki che
devono stimolare i parlamentari di riferimento anche
ricorrerà l’anno prossimo.
perché sia rispettata la direttiva europea che obbliga a
Campo: A parte Trino e Saluggia che hanno livelli di
presentare il piano nazionale entro la fine del 2014. In
radioattività molto elevati, se nelle altre strutture di deItalia non c’è più la possibilità tecnica di realizzare il
posito temporanee la bonifica è condotta correttamente
sito e sarebbe bene affrontare la questione a livello eunon vi sono grandi differenze rispetto a bonificare un
ropeo in quanto il problema è condiviso anche da altri
sito industriale pericoloso e quindi il sito stesso dovrebpaesi. Siamo in forte ritardo, in quanto lo smaltimento
be essere riutilizzabile per qualsiasi destinazione d’uso.
delle scorie doveva essere completato a fine anni ‘70.
Qualora esista già in loco un laboratorio di analisi sul
Mi auguro che non servano fondi aggiuntivi, dato che
tema vale la pena valorizzare queste competenze. Dove
ancora oggi stiamo continuando a pagare in bolletta il
invece esistono le centrali il problema è più complesso,
costo dello smaltimento dei rifiuti.
in quanto anche le linee guida internazionali prevedono
Gli impianti nucleari sono stati spesso percepiti come un probleche l’area più contaminata venga chiusa in un sarcofago
ma e un rischio per il territorio. Quali potrebbero essere invece le
di cemento ma non sia smontata completamente perché
possibili riconversioni per scopi di pubblica utilità? A Bosco Marengo si è parlato di realizzare laboratori di analisi ambientali e
sarebbe troppo oneroso. Il problema attuale è che manradiologiche. Ritenete percorribile questa strada?
ca ancora un piano effettivo con risorse e tempi definiti
per risolvere il problema del nucleare in Italia. n
Ottria: Non sono un tecnico e penso che il compito di
verificare la fattibilità di questi interventi spetti piuttosto
all’Arpa. Tuttavia, trasformare questi siti da emergenza a
I consiglieri che hanno preso la parola, da sinistra in alto, Valter Ottria (Pd),
Mauro Campo (M5S), Massimo Berutti (FI) e Marco Grimaldi (Sel)
luoghi compatibili con l’ambiente e che creano opportu-
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Gli oggetti unici
che nascono nelle fucine
SOTTO LA MANO DEGLI ESPERTI DEL SETTORE RAME, FERRO
E ALLUMINIO SI TRASFORMANO IN UTENSILI ARTISTICI

S

di Alessandra Quaglia

ono più di cento gli artigiani in Piemonte
“Oeeeh ‘l magnin”,
specializzati nella lavorazione di metalli
l’artigiano esperto del rame
quali ferro, rame, ottone, bronzo, alluminio e acciaio inox, la cui bravura viene riMeglio riconosciuti come i “magnin”, in dialetto piemonconosciuta dalla Regione Piemonte assegnando a loro il
tese, sono gli artigiani che lavorano il rame e che vantano
marchio di “Piemonte eccellenza artigiana”. Il marchio
una lunga tradizione storica, tipica di una zona ben defiche certifica la qualità dei prodotti
nita del Piemonte: il Canavese, nelle
manufatti, perché ottenuti rispettanvalli Orco e Soana dove c’erano piccoL A L AV O R A Z I O N E
do i criteri di produzione stabiliti da
li giacimenti di rame. Dall’inizio del
TRADIZIONALE DEL RAME
un disciplinare. Nascono così ogget‘900 Cuorgnè e Pont Canavese sono
N A S C E N E L C A N AV E S E A
ti unici che ritroviamo soprattutto a
i due centri urbani di riferimento in
INIZIO NOVECENTO
complemento d’arredo nei giardini,
cui si lavora il metallo e i “magnin” si
nelle case e nelle chiese. Alcuni esemspecializzano in varie attività. Si occupi in ferro battuto: gazebo, tavoli e sedie, ringhiere, grapano dell’estrazione del rame, di una prima raffinazione
te, testiere per letti, pannelli da muro
e fusione fino a ottenere il materiale pronto per essere
con figure a sbalzo, candelabri,
trasformato in oggetto. Procedono quindi al lavoro vero
lampadari; in rame caldaie,
e proprio di battitura a mano e infine provvedono alla
cappe per camini e cucine,
commercializzapaioli, padelle, vassoi, mestozione del prolame; campane in bronzo.
dotto finito.
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“Oeeeh ‘l magnin” è il grido
che si sentiva nei paesi, quando
lo stagnino passava nelle strade,
allo stesso modo dell’arrotino,
e le contadine sapevano che potevano portare ad aggiustare le
pentole rovinate. I paioli, infatti,
con l’uso in cucina si deteriorano
e perdono la stagnatura, così il
rame a contatto con il cibo diventa tossico e quindi il “magnin”
provvede al loro rivestimento:
fonde lo stagno al fuoco e lo fa
poi aderire ai lati interni della
casseruola.
Questo tipo di lavorazione è rimasta viva ancora oggi grazie
alle botteghe artigiane, in particolar modo presenti sul territorio nei due comuni di Cuorgnè
e di Pont Canavese, dove gli artigiani si sono specializzati nella produzione di manufatti: dalle caldaie su
misura per le abitazioni a quelle speciali richieste dai
margari, ai manufatti per cucinare, in alcuni casi creati
anche a supporto del lavoro di altri artigiani pasticceri
che puntano alla qualità del cibo e utilizzano tegami in
rame, secondo le regole della cucina tradizionale.

L’antica arte dei chiodaioli
In provincia di Torino, nelle Valli di Lanzo, intorno ai
600 metri c’è un piccolo comune, Mezzenile, che è il
luogo simbolo di un mestiere antico e unico: quello dei
chiodaioli, di coloro che forgiavano manualmente chiodi
di ferro. L’oggetto così comune, che oggi è un prodotto
industriale e viene utilizzato soprattutto da carpentieri
e falegnami, un tempo veniva realizzato a mano avvalendosi della forgia, dell’incudine e del martello.

Intorno a Mezzenile già nel
1289 si dà notizia dell’esistenza di fucine in cui si lavorava il
metallo. Un’attività che resiste
nei secoli e tra il 1300 e il 1500
si espande anche nei comuni
di Pessinetto e Traves, fino a
diventare principale sostentamento economico nel territorio durante il 1800, come viene testimoniato nel 1867 dal
conte Luigi Francesetti quando segnala a Mezzenile la presenza di oltre 500 chiodaioli e
di 130 fucine. All’epoca gli abitanti erano circa 2.500, in pratica c’era almeno una persona
per famiglia che si dedicava al
mestiere.
I laboratori infatti erano a conduzione familiare e in media lavoravano 8 persone:
alcuni erano utilizzati tutto l’anno altri erano stagionali, costruiti all’altezza dei primi alpeggi e occupati
nel periodo della transumanza.
All’interno della fucina, al centro si trovava il fuoco
su cui arroventare il ferro per renderlo malleabile,
mentre sui lati dell’edificio erano posizionate le diverse pietre di lavés, pietra ollare, una per chiodaiolo, su
cui erano piantati il “pal” e la “cornùa”: inserendovi le
apposite “chiuere”, diverse per ogni tipologia di chiodo, si lavorava il pezzo di ferro, separato dalla verga
con il “taiet”, fino ad ottenere il chiodo della forma e

In alto a sinistra la fonderia di campane di Valduggia (Vc), a seguire
immagini dalla mostra fotografica sull’Ecomuseo delle Fucine dei chiodaioli di Mezzenile (To)
nella pagina a lato, oggetti di artigianato del rame
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dimensione voluta. C’erano poi alcuni lavoratori specializzati in chiodi detti “puntue” o piramide, quelli
che servivano per le suole degli scarponi. Si ricorda infatti che negli anni ‘40, durante la II guerra mondiale,
arrivò una grossa commessa per la fornitura di chiodi
per le calzature degli Alpini. Dal dopoguerra l’attività
diminuì e cessò definitivamente negli anni ‘60.
Eppure ancora oggi è possibile vedere dal vivo questa
lavorazione tipica, grazie al Gruppo dei chiodatoli di
Mezzenile. Nel 2006, infatti, è nata l’associazione, costituita da sei persone, per mantenere in vita l’antica
tradizione della forgiatura dei chiodi di ferro, di cui i
volontari fanno dimostrazione ogni venerdì pomeriggio all’interno di una fucina ristrutturata e nominata
La Neuva, che si trova in frazione Forneri. Utilizzano
gli attrezzi dell’epoca e anche le postazioni dei chiodatoli sono ancora quelle originali.

Ecomuseo dei chiodaioli
A Mezzenile, in frazione Forneri, si trova l’ecomuseo
all’aria aperta che offre la possibilità di conoscere i
luoghi, le fucine e gli attrezzi usati nel passato per la
lavorazione del ferro e la produzione di chiodi.
Attraverso due differenti itinerari, uno breve della durata di un’ora e mezza e uno più lungo, di tre ore, si percorrono i sentieri che attraversano boschi e prati e che
portano alla fucina La Nueva, ristrutturata e risalente al
1850. Entrambi i percorsi attraversano i centri storici delle frazioni di Mezzenile e portano il visitatore attraverso
la storia e la cultura legati non solo a un mestiere ma alla
popolazione che ha vissuto in questa zona. Si incrociano
infatti cappelle votive, affreschi, meridiane, il campanile
in pietra e abitazioni risalenti al 1600 e 1700. n
www.comunitamontanavlcc.it

Casalinghi d’autore
Uno dei più importanti distretti italiani dei casalinghi è situato nei pressi del lago Maggiore, e
precisamente nel Verbano Cusio Ossola. A farne un punto di riferimento eccellente è l’elevata
specializzazione nella realizzazione di manufatti e utensili per la cucina e la tavola (pentole,
posateria e accessori) che hanno segnato la storia del design mondiale nell’ultimo secolo.
Il Vco conta la presenza di oltre 150 aziende con più di 1.400 addetti, con realtà di rilievo internazionale come Alessi e Lagostina affiancate da una rete di piccole e medie imprese con una
forte vocazione all’export.
Nei primi nove mesi del 2014 il settore dei “prodotti in metallo” del quale fanno parte i casalinghi, ha registrato esportazioni per 126 milioni di euro. I fattori chiave di successo per il
distretto dei casalinghi risiedono nelle particolari competenze e capacità produttive e tecnologiche che consentono di raggiungere livelli qualitativi elevati.
Una lunga tradizione lega il lago Maggiore e i prodotti per la casa: qui Alfonso Bialetti ha disegnato e prodotto la famosa “Moka”, Lagostina ha messo in produzione la pentola a pressione,
la famiglia Alessi ha sviluppato prodotti di design apprezzati in tutto il mondo. Oggi l’evoluzione
generale dell’economia spinge sempre di più le aziende a migliorare costantemente prodotti e
servizi attraverso la collaborazione e l’innovazione. Nasce così nel 2006 il brand Lago Maggiore
Casalinghi, promosso dalla Camera di commercio, da un gruppo di aziende del territorio e dalle
associazioni di categoria per cogliere le opportunità di muoversi sui mercati in modo coordinato
e far sì che il cliente possa riconoscere quelle caratteristiche di qualità, di cura nella realizzazione,
di tradizione e di eticità, intesa come rispetto dell’ambiente e della salute dei lavoratori, che contraddistinguono i prodotti “made in lago Maggiore” da più di un secolo. Il marchio coinvolge i
produttori di casalinghi in un sistema di rete e valorizza sia gli aspetti tangibili di qualità del prodotto sia quelli intangibili come la sostenibilità, l’innovazione, il design, l’etica imprenditoriale, il
rispetto dell’ambiente, le competenze distintive e le tradizioni produttive.
Con il marchio le aziende del lago Maggiore intendono dare un segnale di coesione e fiducia, uniti ad una strategia di comunicazione della qualità dei prodotti. Dal punto di vista
grafico, il brand reinterpreta la gestualità offrendo una sintesi del messaggio: una pentola
rappresentata dal cerchio, e un mestolo rappresentato dal lago Maggiore. Per ottenere la
certificazione e l’utilizzo del marchio, le imprese devono garantire precisi requisiti di qualità
e sottoporsi ai controlli di un auditor esterno. (clm)
www.lagomaggiorecasalinghi.it
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Oggetti belli e possibili
intervista
Michele Alessi, amministratore
delegato della Alessi

Qual è il segreto che trasforma una realtà
produttiva locale in un fiore all’occhiello
del “made in Italy”? Lo racconta a Notizie
Michele Alessi, amministratore delegato
dell’omonima azienda.
Come si costruisce un prodotto di successo?
La nostra missione consiste
nella ricerca della più avanzata qualità culturale, estetica, esecutiva e funzionale nella produzione industriale
di serie. Nel perseguirla facciamo nostro l’obiettivo
stesso del design: essere accessibile a tutti pur essendo concepito nella nicchia elitaria ed esclusiva della
creatività. Il design è la chiave di volta che ha permesso alla nostra azienda di distinguersi diventando
un marchio di punta del casalingo “made in Italy”,
riconosciuta in tutto il mondo come una delle fabbriche del design italiano. Il prodotto di design nasce dalla
costante mediazione tra arte e industria, tra le espressioni
più avanzate della creatività industriale e i desideri dei nostri
clienti. Per questo nella nostra storia abbiamo collaborato con i
migliori talenti creativi per creare prodotti di successo, piccoli
capolavori di design, che noi definiamo “Super & Popular”.
Quali sinergie avete con il territorio?
La nostra azienda è nata e cresciuta nell’ambito di quello che
è stato il distretto italiano del casalingo di qualità; anche oggi
che il distretto è in difficoltà non ci dimentichiamo di quanto il territorio abbia, nel tempo, aiutato la nostra crescita.
A tutt’oggi continuiamo a produrre in Italia, mantenendo
presso la nostra sede di Crusinallo la produzione della lavorazione a freddo dei metalli. Consideriamo questa come
una scelta strategica che, pur comportando un evidente svantaggio di costo, apporta vantaggi su diversi altri fronti: quello della ricerca, della flessibilità operativa, dell’indipendenza, del marketing
e, non ultimo, del sociale. Nel 2013, inoltre, abbiamo “prestato” i nostri
dipendenti al Comune di Omegna, dove risiede l’azienda, per realizzare
lavori di manutenzione che il Comune non era in grado di sostenere economicamente. L’idea ha ottenuto apprezzamenti unanimi e ispirato una
proposta di legge del senatore Pietro Ichino. Sono convinto che il bene
di un’azienda e il bene del territorio di cui è parte vadano di pari passo.

Rubinetti e valvole
puntano sull’export
Il distretto rubinetterie e valvolame si trova in un’area
localizzata prevalentemente in provincia di Novara, ma
che sconfina anche nelle province di Vercelli e Verbania. Il 40% della produzione italiana di questi settori
proviene da questa zona, le cui origini ci riconducono
alla storia medioevale dell’artigianato legato alla lavorazione dei metalli. Il principale materiale utilizzato dal
settore è l’ottone, che viene impiegato in leghe con il
rame e lo zinco. A livello di prodotti esiste una distinzione rilevante tra la rubinetteria di erogazione e quella
di intercezione o regolamentazione (valvolame). Quella
di erogazione (detta anche sanitaria o cromata) viene
posta all’estremità della tubazione, mentre il valvolame
ha la funzione di interrompere il flusso di un fluido nella
condotta per esigenze civili ed industriali.
Nel settore poche imprese offrono una gamma completa di tutte le tipologie di rubinetteria sanitaria: la maggior
parte tende a specializzarsi nella produzione di alcune linee
con uno sforzo crescente nella differenziazione dei prodotti per quanto riguarda il design, i materiali utilizzati e i
prezzi. Tra gli elementi critici troviamo l’affidabilità del prodotto e il suo contenuto tecnologico. Questo ha portato a
effettuare notevoli investimenti sia in macchinari sofisticati
sia in personale specializzato, avviando un processo di concentrazione delle imprese al fine di sfruttare al meglio le
economie di scala. L’attuale sfida del distretto consiste nel
continuare a mantenere una posizione di leadership nel
nuovo scenario competitivo caratterizzato dalla globalizzazione e dall’incalzante concorrenza asiatica.
Nel primo semestre 2014 l’andamento delle esportazioni complessive evidenzia a livello provinciale una performance del 2,1% rispetto al primo semestre dell’anno
precedente, risultato migliore di quello registrato a livello
nazionale (+1,3%) nello stesso periodo di riferimento.
Si evidenza in particolare, l’aumento delle esportazioni
verso la Spagna (+43,6%) e l’inatteso incremento verso
la Russia (+19,8%), mercato che tiene nonostante il calo
generale dell’export nazionale ivi diretto in seguito alla
crisi russo-ucraina. L’Iraq invece esce dalla classifica dei
dieci principali paesi di destinazione della rubinetteria,
nel quale era entrato nel primo trimestre 2014 in seguito
a un’eccezionale crescita; ora si posiziona al dodicesimo
posto, sostituito dalla Grecia. (clm)
http://goo.gl/Untwsa

Quali sono i vostri mercati di riferimento?
Nel 2013 abbiamo fatturato in oltre 80 paesi nel mondo. I mercati di riferimento sono: Italia, Europa e Stati Uniti. Inoltre siamo presenti in Sud
America, Sud Est asiatico, Medio Oriente e Oceania, con un crescente
peso in alcuni paesi africani come Marocco, Sud Africa e alcune repubbliche dell’Africa centrale.

www.alessi.com

intervista a cura di Carlo Lomonte
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Per sopravvivere ai multiplex
IL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE SEMPLIFICA LE PROCEDURE PER
L’APERTURA DEI PICCOLI ESERCIZI CHE OGGI IN PIEMONTE SONO 77.
E R A N O B E N 1 1 3 F I N O A O T T O A N N I FA
di Alessandra Quaglia

E

sistono oggi sul territorio piemontese
77 monosale cinematografiche, censite nel 2013, e rimaste in attività a differenza di molti altri esercizi che negli
ultimi otto anni hanno chiuso. Come riportano i dati
dell’Osservatorio culturale del Piemonte, dal 2005 al
2013 si evidenzia una progressiva diminuzione, rispettivamente da 113 sale uniche a 77. Chiusure dovute alle
difficoltà economiche nel passaggio al digitale e al fatto che in questa tipologia di strutture c’è stata una forte diminuzione del numero d’ingressi, quasi dimezzati.
L’andamento in Piemonte rispecchia quello nazionale e
lo stesso vale per l’andamento dei mutiplex che, diversamente dai primi, sono in crescita: ogni anno in Italia
aprono nuovi cinema multisale e anche in Piemonte dal
2005 al 2013 si è passati da 95 a 109. Di fronte a questo
scenario, che testimonia un’evoluzione del sistema delle strutture cinematografiche, la Regione Piemonte ha
voluto dare un segnale concreto a sostegno dei piccoli
esercizi cinematografici. Nel mese di ottobre, la VI Commissione (Cultura) del Consiglio regionale ha approvato
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le modifiche al regolamento che disciplina la diffusione
delle sale cinematografiche in Piemonte, modifiche poi
approvate definitivamente dalla Giunta regionale con
decreto del presidente della Giunta. Si è ritenuto che il
regolamento del 2006 applicato alla legge regionale n. 28
del 2005 fosse in parte superato e fossero diventati ormai
rigidi i criteri di valutazione in vigore per l’apertura delle
sale di qualunque genere e dimensione. Occorreva infatti
attenersi al rispetto di un limite quantitativo di sale e di
posti a sedere presenti in un territorio, calcolato attraverso il quoziente provinciale legato alla popolazione residente. In questo modo la quota di sale cinematografiche
era già esaurita da quelle presenti e di solito dislocate nei
comuni grandi ovvero più popolati, i capoluoghi di provincia, per cui era impossibile aprire nuovi cinema nei
piccoli centri oppure in zone periferiche. La norma richiedeva anche di rispettare delle distanze minime dagli
esercizi già in attività sul territorio stesso, ovvero due chilometri per le monosale e otto chilometri per le multisale.
Le importanti novità introdotte con la modifica del regolamento invece semplificano le procedure sia per l’aper-

tura di nuove strutture di dimensioni limitate in zone sprovviste di sale
cinematografiche, sia per il recupero o adattamento di sale non più in
attività. Aumentano infatti i casi in cui non è più prevista l’autorizzazione per i lavori di ristrutturazione, fatti sempre salvi i vincoli urbanistici
ed edilizi e la destinazione d’uso dello spazio. Ogni comune sprovvisto
di cinema e che non sia confinante con altri comuni in cui ci sono già
delle sale cinematografiche, potrà realizzare strutture nuove fino ad un
massimo di 500 posti, distribuiti su un massimo di tre sale. Mentre per
la riapertura di piccoli cinema già esistenti non c’è nessun vincolo geografico e rimane solo un vincolo di capienza: un incremento massimo
del 20 per cento dei posti a sedere.
Questo significa che anche un esercente o proprietario unico ha la possibilità di aprire un cinema nel centro storico di un piccolo comune, volendo riadattandolo con più schermi, e offrendo così un servizio culturale a
quella fascia di utenza che vive lontano dai grandi centri urbani.
Un’altra novità significativa riguarda la liberalizzazione dei cinema
all’aperto: con il nuovo regolamento regionale vengono cancellate le
autorizzazioni sull’apertura delle arene estive che propongono rassegne
nelle piazze e nei parchi delle città: prima erano soggette al parere della
Regione ed ora dovranno solo rispettare le norme sulla sicurezza. Infine
si potranno organizzare proiezioni cinematografiche in locali pubblici o
di associazioni, nei cine teatri parrocchiali, superando qualunque iter autorizzativo a condizione che si tratti di attività saltuaria e sia inserita in un
progetto a carattere socio culturale.

I presìdi cinematografici locali
Esiste una realtà in Piemonte, l’associazione Piemonte Movie, nata nel
2000 e alla quale aderiscono oltre 50 soci, che attraverso le proprie
iniziative ha un ruolo fondamentale nel diffondere la cinematografia
regionale e nel mantenere in vita alcune strutture minori presenti in
piccoli comuni piemontesi. Con Piemonte Movie dal 2010 sono infatti
nati i presìdi cinematografici locali, ovvero la rete cinematografica che
fa riferimento a precise località sul territorio e coinvolge direttamente
gli enti locali e le associazioni.
I presìdi, proprio come avviene per i presìdi del cibo di Slow food,
sono infatti punto di riferimento e motore organizzativo di rassegne,
concorsi, cineforum, mostre e laboratori legati alla cultura del cinema. Si ricorda primo fra tutti il Piemonte Movie gLocal Film Festival, il
festival annuale ideato per promuovere i film realizzati e distribuiti
in Piemonte. Grazie a questi eventi, film e documentari arrivano nei
piccoli paesi della nostra regione e le proiezioni spesso avvengono in
locali poco utilizzati, nei piccoli cinema se ancora esistenti, in una
sala parrocchiale e spesso in spazi pubblici appartenenti al Comune,
alle Pro loco e alle associazioni.
In questo modo Piemonte Movie svolge anche una funzione sociale, intesa come occasione per sviluppare una rete di relazioni, rapporti culturali e cinematografici tra gli appassionati e gli operatori locali della
settima arte. Questa rete inoltre permette un monitoraggio capillare
e permanente sullo stato del cinema nella nostra regione e fornisce
un sostegno culturale per avviare progetti decentrati ma in connessione con gli altri enti e realtà del sistema cinema piemontese. n
www.piemontemovie.com

I presìdi
• Alta Val Susa
• Asti
• Avigliana
• Bagnolo
• Baveno
• Carignano
• Carmagnola
• Cavour

• Cherasco
• Gavi
• Moncalieri
• Nichelino
• Poirino
• Sauze d’Oulx
• Settimo
Torinese

Le sale cinematografiche
che ospitano gli eventi
di Piemonte Movie
• Cinema Kristalli - Alessandria
• Cinema Splendor - Asti
• Cinema Mazzini - Biella
• Cinema Verdi - Candelo (Biella)
• Cinema Giletti - Trivero Ponzone (Biella)
• Cinema Lanteri - Cuneo
• Cinema Stella Maris - Alba (Cuneo)
• Cinema Vittoria - Bra (Cuneo)
• Cinema Nuovo Lux - Centallo (Cuneo)
• Cinema Galateri - Cherasco (Cuneo)
• Cinema Baretti - Mondovì (Cuneo)
• Cinema Bertola - Mondovì (Cuneo)
• Cinema San Giovanni - Racconigi (Cuneo)
• Cinema Classico - Torino
• Auditorium Magnetto - Almese (Torino)
• Cinema Sabrina - Bardonecchia (Torino)
• Cinema Elios - Carmagnola (Torino)
• Cinema Don Bosco - Cascine Vica (Torino)
• Cinema Margherita - Cuorgnè (Torino)
• Cinema Auditorium - Leinì (Torino)
• Cinema Eden - None (Torino)
• Cinema Le Glicini - Pino Torinese (Torino)
• Cinema Aurora - Savigliano (Torino)
• Cinema Petrarca - Settimo (Torino)
• Cinema Jolly - Villastellone (Torino)
• Cinema Araldo - Novara
• Cinema Ballardini - Cameri (Novara)
• Cinema Vip - Oleggio (Novara)
• Cinema Sociale - Omegna (Vco)
• Cinema Belvedere - Vercelli
• Cinema Lux - Borgosesia (Vercelli)
• Cinema Sottoriva - Varallo (Vercelli)
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Quando vedere i film
era una festa

IL GRANDE SCHERMO È STATO UN FORMIDABILE STRUMENTO DI AGGREGAZIONE
SOCIALE E DI DIVULGAZIONE CULTURALE. VIAGGIO NOSTALGICO FRA LE
VECCHIE SALE DI TORINO, QUASI TUTTE CHIUSE
di Franco Prono*

è

molto difficile spiegare ai giovani di
oggi quale importanza avevano le sale
cinematografiche negli anni Cinquanta e Sessanta per le famiglie italiane. Il
grande schermo del cinema costituiva un polo di aggregazione sociale, attuava divulgazione culturale e
scatenava la fantasia degli spettatori. Per i bambini e
i ragazzi della mia generazione il cinema era uno dei
divertimenti più apprezzati, un regalo che i genitori
concedevano o negavano secondo i meriti o i demeriti conseguiti a scuola. La serata al cinema era una
festa, e nella mia famiglia cadeva spesso anche più di
una volta la settimana (con grande invidia dei miei
compagni) grazie alla passione di mia madre per i musical e della mia sorella maggiore per i western. Proprio
perché ho visto in età infantile moltissimi musical e we-
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stern classici, questi sono due generi cinematografici
che hanno in qualche modo saturato la mia memoria,
tanto da far sì che in seguito non li abbia più amati in
modo particolare.
Fino ai sei anni di età ho abitato nel quartiere San Salvario, dove i cinematografi che frequentavo abitualmente erano due: il Piemonte (in via Nizza angolo corso Sommeiller), demolito alla fine degli anni Settanta
- che io prediligevo perché mi sembrava confortevole e
accogliente come il soggiorno di casa - e il Colosseo (in
via Madama Cristina angolo via Bidone) tuttora attivo
come teatro, che mi pareva il trionfo della modernità.
* docente di Cinema all’Università degli Studi di Torino e autore
dell’Enciclopedia del Cinema

Secondo mio padre la programmazione abituale del
grande Cinema Corso (in corso Vittorio Emanuele II
angolo via Carlo Alberto) non era adatta ai bambini,
perciò solo in occasioni particolari potevo passare, insieme a lui, sotto l’imponente arco d’ingresso dell’enorme edificio ricco di colonne, stucchi e dorature che

mi intimorivano e affascinavano allo stesso tempo.
La maestosità, la raffinatezza e l’eccezionalità del
luogo, di fronte ai miei occhi di bambino, erano esaltate dalla presenza di un ascensore che portava in
galleria: era il primo che avessi mai visto in vita mia!
L’incendio del 1980 - avvenuto in piena notte dopo
la proiezione del film Amityville horror. L’incendio della casa maledetta - credo abbia segnato la morte delle
grandi sale capaci di contenere duemila spettatori.
Poi mi trasferii nel quartiere Cit Turin, che all’epoca
era ricco di sale. Insieme a una ventina di altri ragazzi, ogni domenica nel primo pomeriggio entravo nella
chiesa di Gesù Nazareno in piazza Luigi Martini (oggi
“Benefica”) dove un sacerdote ci intratteneva con una
breve lezione di catechismo prima di farci scendere
nella sala parrocchiale (l’Esedra, recentemente ha ripreso l’attività) attraverso una scala interna prima che
si aprisse la porta per il pubblico, garantendoci la possibilità di scegliere i posti migliori, evitare la grande

Una serata al cinema all’Accademia Albertina, sotto Cinecafè Ambrosio
nella pagina a lato l’ingresso del cinema Massimo a Torino
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ressa all’ingresso e, soprattutto, comperare a prezzo
le caramelle, ogni volta che uno di noi ne comprava
ridotto il biglietto per vedere il film (quasi sempre un
per 30, 50 o addirittura 100 lire.
peplum!). Sulla stessa piazza, in via Principi d’Acaja, il
Infine, la sala più importante della zona e la più vicina
Principe era la sala più grande, con i suoi 1.500 posti,
a casa mia, era il memorabile Bernini in corso Tassoe anche la più elegante del quartieni. Come dimenticare il bellissimo
re che programmasse film in seconatrio d’ingresso con la doppia scala
da visione.
a emiciclo, le fotografie inquadrate
DALLO STATUTO, NOTO PER IL GRAVE
Poco distante, in via Cibrario, si
di attori e attrici, la piccola galleria
INCENDIO DEL 1983, ALL’EXCELSIOR,
trovava lo Statuto, noto purtroppo
a gradinata? Come dimenticare i
AL MEMORABILE BERNINI CON LA
DOPPIA SCALA D’INGRESSO
per il tragico incendio del 1983 che
classici della storia del cinema che
causò la morte di 64 spettatori e inho visto qui prima che aprissero le
nescò l’obbligo di ottemperare a risale d’essai e prima che cominciassi
gide norme di sicurezza, il che portò alla chiusura di
a frequentare vari cineclub, cineforum e movie club?
molte sale non a norma. Per qualche strana ragione
Negli anni Sessanta iniziò il grande successo della telenon ho mai amato questa sala, mentre entravo molto
visione ma molte famiglie - come la mia - non possedevolentieri all’Excelsior (in corso Racconigi angolo via
vano ancora l’apparecchio televisivo, per cui ascoltaCialdini), di cui ho un ricordo particolare.
vano molte trasmissioni alla radio in modulazione di
Sul bancone della cassa troneggiava una grande bocfrequenza e avevano l’abitudine di andare al cinema il
cia di vetro contenente piccole caramelle - buonissigiovedì perché nell’intervallo tra il primo e il secondo
me - che venivano vendute a una lira l’una. Sia per
me che per gli altri ragazzi il divertimento del film
era preceduto da un altro divertimento: lo spettacolo
della cassiera che passava il prprio tempo a contare
L’ingresso del cinema Lux in Galleria San Federico a Torino
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Ciak si chiude? La sfida digitale
di Daniela Roselli
Dopo il sonoro e il colore, la riconversione della pellicola al digitale è la terza rivoluzione nel
mondo del cinema. A fare i conti con il pensionamento della celluloide sono soprattutto le
piccole sale che, a Torino, hanno chiuso, o si
avviano a chiudere lentamente i battenti.
Roberto Morano (nella foto), segretario regionale dell’Associazione generale italiana per lo
spettacolo (Agis), conferma la tendenza degli
ultimi anni, in modo particolare per Torino:
“Il cinema non è più un momento di aggregazione, in passato
ci si riuniva per stare insieme e
il film diventava un elemento
secondario. Oggi invece andiamo al cinema con l’intenzione
di assistere a un determinato
spettacolo. In una situazione del
genere è naturale che le piccole
sale, incalzate dalla concorrenza
di multisale e multiplex siano
costrette ad abbassare la saracinesca”.
Si perdono i ricordi, svanisce
quell’effetto di convivialità popolare che le sale parrocchiali e i cinema storici di Torino offrivano,
per far spazio ai grandi schermi
che si avvalgono delle più innovative tecnologie.
“Una monosala - prosegue Morano - può essere ampliata con offerte interessanti per il pubblico.
All’estero, per esempio, la programmazione è diversificata in fasce orarie che comprendono anche il mattino e il primo pomeriggio. In Italia la
strada da percorrere è ancora lunga ed è necessario che la
normativa che regola l’esercizio di queste realtà venga rivista, adattata ai nuovi standard moderni”.
Torino è la terza città a livello nazionale per il “consumo di
cinema”, preceduta da Roma e Milano. Il territorio piemontese vanta, inoltre, una produzione di pellicole qualitativamente alta, una cura e una dedizione secolari nei confronti
della settimana arte.
Il Piemonte possiede, inoltre, una delle principali attrattive
culturali per agli appassionati del genere: il Museo nazionale del Cinema, che ospita collezioni, mostre e iniziative
uniche al mondo.
Le sale storiche, che sopravvivono a fatica, hanno bisogno
di sostegno per non scomparire completamente. L’intera-

zione, la multimedialità, la mobilità dei ruoli
nell’organizzazione interna del circuito sono
novità che spaventano tanto quanto l’avvento
del digitale ma, conclude Morano, “bisogna
pensare alle novità come a risorse capaci di arricchire il panorama artistico torinese”.
Promuovere le piccole sale significa riscoprire
quel sapore che ci lega al passato, ai ricordi e
a una sorta di “Nuovo cinema Paradiso” tutto
piemontese. n
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tempo del film, in molte sale era possibile vedere Lascia o raddoppia? su alcuni monitor sistemati in luoghi
strategici della sala, oppure sul grande schermo grazie
ai primi videoproiettori in commercio acquistati dalle
sale più eleganti, come il Corso e l’Ambrosio.
La maggior parte delle sale cinematografiche che ho
citato non esiste più. Non esiste più la cultura di cui
esse erano espressione. Il ricordo più vivo che ho delle sale degli anni Cinquanta e Sessanta è quello della
folla che le frequentava. Spesso stavo seduto per terra,
sui gradini, in prima fila, con gli occhi un po’ arrossati dal fumo delle mille sigarette accese. Sulle teste
degli spettatori il fascio della luce del proiettore era
avvolto dalle spire di queste dense nuvole di fumo. Era
una folla muta, affascinata dallo spettacolo, in religioso silenzio. Oggi penso spesso a quella folla quando
vado in una sala cinematografica semideserta e vengo
disturbato dai pochi spettatori presenti che chiacchierano, mangiano rumorosamente popcorn, aprono

continuamente pacchetti di caramelle e merendine.
Guardano un film come sono abituati a fare di fronte
alla tv a casa propria. Non dobbiamo stupircene perché ogni aspetto della vita culturale, sociale, politica
di oggi è condizionato, omologato, determinato dalla
televisione.
Le sale di quartiere e quelle parrocchiali a Torino
non esistono quasi più, le piccole sale stentano a sopravvivere soprattutto se non sono situate nel centro
storico della città; migliore, anche se di poco, pare la
situazione delle multisale (la prima aperta in Italia fu
l’Eliseo di piazza Sabotino), mentre in piena crisi sembra l’espansione dei multiplex. Credo che la crisi delle
sale sia inevitabile, così come è inevitabile il profondo
mutamento che il cinema ha subito da qualche anno
e subirà ancora di più in futuro. Forse non dovremmo
neppure chiamarlo più “cinema”, visto che oggi i nuovi film sono proiettati in digitale e non più in pellicola, per cui tecnologicamente la proiezione non ha più

Mastroianni, il simbolo dello stile
Un convegno, una retrospettiva, una mostra, numerosi incontri e
proiezioni che, su iniziativa dell’Università degli Studi di Torino, celebrano Marcello Mastroianni a novant’anni dalla nascita.
Il legame tra il capoluogo piemontese e l’attore più amato dagli italiani non è solo una questione di cinema, ma anche un insieme di
ricordi e affetti che, dal 1928 al 1933, l’artista ha condiviso con la
città.
Il corso di laurea in Discipline di arte, musica e spettacolo (Dams)
rende omaggio all’attore con una serie di iniziative che fanno luce su
tratti inediti della sua personalità artistica e umana.
“Marcello Mastroianni. Stile italiano, icona internazionale” è un
grande cantiere di idee che ha preso il via con un convegno di studi
e una retrospettiva, organizzati in collaborazione con numerosi enti,
tra i quali il Museo nazionale del Cinema di Torino e l’Actor and
Stars Studies Center. Le iniziative proseguiranno fino a marzo con
workshop di formazione, incontri con compagni di lavoro dell’attore, proiezioni e appuntamenti: testimonianze del grande lavoro di
ricerca sul fenomeno divistico e attoriale che Mastroianni ha rappresentato per il cinema italiano.
L’artista ha, infatti, abitato a Torino negli anni Trenta e vi è nuovamente tornato nel 1975 per girare “La donna della domenica”.
“Dovevo fare il commissario Santamaria, il film era tratto dal romanzo di Fruttero e Lucentini. Mi piaceva l’idea che raccontasse un’altra
Torino, la Torino della borghesia, quella segreta delle ville in collina e
dei vizi inconfessabili: sono sensazioni che si possono vivere soltanto qui”. Così Mastroianni commentava le riprese del capolavoro di
Comencini ed è questo il punto di partenza del lavoro condotto dal
Dams per raccontare curiosità e aneddoti del malinconico latin lover.
La storia di Torino è fatta anche di film e Mastroianni ha contribuito
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made in Italy
a farla conoscere. Ha spalancato le
porte e fatto entrare nelle case degli
italiani il commissario Santamaria,
uno dei personaggi che il cinema di
tutti i tempi ancora oggi ricorda.
A descrivere il Mastroianni privato
ci saranno, nel corso degli incontri
previsti per i prossimi mesi, le figlie
Barbara e Chiara, amici come Elio
Pandolfi, registi del calibro di Francesca Archibugi e Giuseppe Tornatore. Una kermesse unica non solo per
gli appassionati ma anche per chi, al
cinema, riconosce ancora il primato
culturale e sociale. (dr)
www.actorandstarstudiescenter.it

niente in comune con il cinématographe inventato
dai fratelli Lumière. Forse, come tante altre forme d’espressione e d’arte, il cinema è prossimo
alla sua fine, o per meglio dire, vivrà una nuova vita attraverso nuove forme di trasmissione
e mezzi elettronici che richiedono un diverso
tipo di fruizione, relegando la sala buia, il grande schermo, il silenzio del pubblico nel campo
dell’antiquariato o dell’archeologia.
Personalmente non posso non esprimere disagio
e grande nostalgia, ma è inevitabile che il trascorrere del tempo e il progresso tecnologico mutino continuamente e profondamente la vita quotidiana, le abitudini collettive, le caratteristiche
dell’industria culturale, le forme di divertimento,
di spettacolo e di espressione artistica che caratterizzano e qualificano il nostro mondo. n

Una foto di Mastroianni fuori dal set, nella pagina a lato un’immagine da
“La donna della domenica”, 1975, di Luigi Comencini, girato a Torino.
Le foto sono scatti inediti provenienti dal Fondo Frontoni del Museo
nazionale del Cinema, utilizzate anche nella mostra “Marcello Mastroianni icona internazionale”.
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Due secoli con don Bosco
L’ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DEL SANTO È L’OCCASIONE PER RICORDARE
UN CARISMA CHE FIORISCE ANCORA OGGI NEL CAMPO
di Carlo Tagliani
EDUCATIVO, SOCIALE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Scarica la app
gratuita AR-Code
- Inquadra la foto
con lo smartphone
o il tablet:
• visita il sito del
bicentenario di don
Bosco
• vedi un filmato
storico di
celebrazioni
salesiane
• consulta la pagina
con i siti della
famiglia salesiana

U

na ricorrenza importante. Un
anniversario che merita di essere celebrato e che il Comitato
storico-scientifico italiano della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato “evento d’interesse nazionale”. Il 16 agosto
del prossimo anno don Bosco “compie”
duecento anni: un traguardo invidiabile per uno dei santi più ricchi
di fascino che il Piemonte abbia
donato al mondo. Il santo il cui desiderio di proporsi come padre e
maestro dei giovani - sbocciato tra
le colline dell’Astigiano e maturato
nella periferia torinese - continua a
fiorire nei cinque continenti.
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Occasione di rinnovamento
Per far sì che la celebrazione del bicentenario non fosse solo un momento di contemplazione e di ammirazione della figura di
don Bosco ma un’occasione d’imitazione e
d’impegno per tutti gli uomini e le donne che ne incarnano l’eredità spirituale, i Salesiani hanno svolto un
cammino in tre tappe - che hanno avuto inizio rispettivamente il
16 agosto del 2011, del 2012 e del
2013 - per sviluppare aspetti della
biografia e del carisma di don Bosco: la sua esperienza di vita e le
sue scelte, l’approfondimento del-

la sua pedagogia e l’indagine della sua spiritualità.
“Un’occasione - sottolinea don Angel Fernandez Artime, rettor maggiore dei Salesiani e decimo successore
di don Bosco - per vivere più a fondo un cammino di
fedeltà a quella stessa chiamata che egli sentì, ascoltò
e tradusse in vita. Un modo per far sì che quel dono
che è don Bosco per la Chiesa e per la famiglia sale-

siana non ci lasci centrati in noi stessi, autoreferenziali
e autocompiaciuti, ma ci lanci, con maggior forza se
possibile, verso la missione”.
E ancora prima - nel 2009, centocinquantesimo anniversario della Congregazione salesiana - un’urna con
le reliquie di don Bosco ha cominciato a percorrere
gli oltre centotrenta paesi del mondo in cui è presente
il carisma salesiano e terminerà il 31 gennaio 2015,
festa liturgica del santo. Partita da Valdocco, la casa
madre dei Salesiani, il 25 aprile 2009, l’urna contiene
una scultura di don Bosco in gesso e resina e la sua
mano destra, quella che sollevò innumerevoli volte per
benedire i giovani e pregare con loro.
“Lo scopo di questo viaggio - continua don Artime - è
unire storie, culture, modi di sentire diversi, per festeggiare insieme don Bosco”.

Una serie d’appuntamenti importanti
Il conto alla rovescia vero e proprio per i festeggiamenti
è iniziato il 16 agosto scorso, quando centinaia di fedeli
italiani e stranieri si sono dati appuntamento nella basilica sul colle di Castelnuovo don Bosco per prendere parte
alla messa solenne per il centonovantanovesimo “compleanno” del santo.
Durante l’omelia don Artime ha sottolineato come il
Piemonte sia “un luogo in cui Dio ha lasciato la propria
impronta, perché per far nascere dei santi ci vuole un
In alto, don Angel Fernandez Artime, rettor maggiore dei Salesiani
e la casa che diede i natali a don Bosco
nella pagina a lato la Basilica di Don Bosco
a Castelnuovo Don Bosco (Asti)
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popolo e i santi non nascono a caso. La famiglia salesiana nel mondo, oggi, è un grande albero le cui radici si
estendono in tutta la Terra, motivo di speranza, di profonda umanità e di salvezza per molti ragazzi, ragazze,
giovani e gente del popolo di Dio”.
Innumerevoli sono gli eventi organizzati in tutto il
mondo per celebrare il bicentenario, incentrato sul
tema “La missione di don Bosco con i giovani e per i
giovani”. Tra quelli che si svolgono in Piemonte non si
può non ricordare l’Ostensione della Sindone, dal 19
aprile al 24 giugno, festa di san Giovanni Battista, patrono della città e onomastico di don Bosco, e la visita
di papa Francesco a Torino il 21 giugno. Da sottolinea-

re anche la celebrazione nazionale il 24 gennaio al Teatro Regio (v. box), l’esposizione “Nature domestiche”
dal 24 gennaio al 1° marzo nella Sala Mostre della Regione (v. box), l’incontro dei vescovi salesiani dal 21 al
25 maggio e il Congresso internazionale delle Figlie di
Maria Ausiliatrice dal 6 al 9 agosto a Valdocco, il Campo del Movimento giovanile salesiano dall’11 al 16 agosto e la chiusura solenne del bicentenario il 16 agosto a
Castelnuovo Don Bosco.
“Don Bosco è un santo che ha sentito fortemente il rapporto con questo territorio ed è stato particolarmente visegue a pag. 32

L’oratorio, un’oasi nella città
intervista
Don Mauro Zanini

Fin dagli inizi l’oratorio è, per don Bosco e per
i suoi giovani, un’oasi nel deserto della città industriale che cresce tutt’attorno. Non tanto un
modo di stare quanto un modo di essere, uno
stile. I ragazzi si radunano lì ogni domenica:
giocano, fanno chiasso, si divertono e pregano
insieme. Ne parliamo con don Mauro Zanini,
direttore dell’Oratorio Don Bosco di Asti.
Che cosa rappresenta, oggi, l’oratorio salesiano in Piemonte?
È ancora una casa, un cortile e una chiesa che accolgono e
aiutano a crescere i ragazzi e le loro famiglie. È un luogo in
cui ci si sente amati e s’impara ad amare, uno dei modi che
i giovani hanno per vivere il loro essere Chiesa che accoglie,
aiuta a camminare nella fede e rende i ragazzi protagonisti
e non spettatori della propria vita.
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Chi sono i giovani che giocano e crescono nei cortili
salesiani?
Appartengono sempre più a culture e a colori
diversi. In molti casi vivono situazioni di povertà
e arrivano in oratorio da molteplici strade e con
motivazioni differenti: il nostro lavoro è cercare
di renderli più “ricchi” e aiutarli a scoprire i talenti e le risorse che possiedono.
Cosa è cambiato nell’oratorio rispetto a quando era
vivo don Bosco?
Sono cambiate le persone e il contesto in cui vivono. La
ricchezza e la povertà esistevano allora come oggi, anche
se con connotazioni diverse.
Apparentemente integrati e “connessi” con il mondo, un
gran numero di giovani tende sempre più a isolarsi e a
emarginarsi e, come accadeva a don Bosco, anche a noi
tocca “scomodarci” per andare a incontrare i ragazzi là
dove sono.

La famiglia salesiana
Il carisma di don Bosco - presente in oltre centotrenta paesi ai quattro angoli del globo non smette di affascinare e di dar vita a gruppi che guardano al santo dei giovani come
al padre di una grande famiglia spirituale e apostolica. Degli oltre trenta gruppi attualmente operanti nel mondo, in Piemonte ne sono presenti dieci:
• Salesiani don Bosco, fondati da don Bosco per l’educazione della gioventù
www.salesianipiemonte.it/;
• Figlie di Maria Ausiliatrice, fondate da don Bosco e da madre Maria Domenica Mazzarello per l’educazione della gioventù
www.fmapiemonte.it/;
• Salesiani cooperatori: fondati da don Bosco per i laici e i sacerdoti che si riconoscono
nel carisma salesiano e collaborano alla sua diffusione
www.salcoopicp.eu/;
• Exallievi dei Salesiani ed Exallieve delle Figlie di Maria Ausiliatrice: associazioni di chi ha frequentato gli ambienti dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice e ne prova riconoscenza
www.exallievidonbosco.com/piemonte;
• Associazione dei devoti di Maria Ausiliatrice (Adma): fondata da don Bosco per promuovere la devozione alla Madonna e all’Eucaristia
www.donbosco-torino.it/ita/page16.html;
• Volontarie di don Bosco (Vdb): fondate da don Filippo Rinaldi, terzo successore di don
Bosco, raduna consacrate secolari
www.pastorale.salesianipiemonte.it/blog/2014/02/17/volontarie-di-don-bosco/;
• Figlie dei sacri Cuori: nate in Colombia, ad opera dell’astigiano don Luigi Variara, si
occupano della cura dei malati
www.colledonbosco.it/pagine/_colledonbosco/la_famiglia_salesiana/
congregaz_variara.html;
• Suore missionarie di Maria aiuto dei cristiani: nate in India, ad opera di monsignor
Stefano Ferrando, per la diffusione del Vangelo;
• Congregazione San Michele Arcangelo: nata in Polonia, ad opera del sacerdote salesiano Bronisław Markiewicz, per l’educazione dei giovani più poveri.

Case dei Salesiani
e delle Figlie di Maria Ausiliatrice
in Piemonte

• Villadossola
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• Muzzano
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• Pernate

• Roppolo C
• Caluso
• Vercelli
• Trino

• Casale M
Venaria •
Avigliana •
• Lu M
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Perosa Argentina •
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Pinerolo •
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• Tortona
Lombriasco •
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• Mornese 2
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•

•

Fossano •
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•
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Comunicare
la “buona notizia”
intervista
Don Valter Rossi

San Francesco di Sales, il santo cui s’ispira il nome dei Salesiani, è il patrono dei
giornalisti. E don Bosco conosceva bene i
segreti della comunicazione e il potere della “buona stampa” per affascinare le menti
e i cuori dei ragazzi e volgerli al bene. Lo
dimostrano il successo delle case editrici
torinesi Elledici, che si occupa di catechesi
e spiritualità, e Sei, specializzata in editoria scolastica, e dell’emittente Primaradio.
Lo chiediamo a don Valter Rossi, direttore delle riviste per ragazzi “Mondo Erre” e
“Dimensioni Nuove”.
Che cosa rappresenta per don Bosco la comunicazione?
La sua vita si sviluppa lungo un periodo particolarmente intenso della storia piemontese e italiana: nel giro di pochi anni Torino si
trasforma da piccola capitale sabauda a fulcro e motore dell’unità d’Italia. In un’epoca
d’immenso sviluppo e di forti tensioni don
Bosco vive la comunicazione come via maestra per essere d’aiuto alle persone semplici
e poco istruite.
Come si muovono i Salesiani nel mondo della
comunicazione digitale?
Grazie alle nuove tecnologie animano piazze
virtuali e cortili digitali che si rivelano sempre
più spazi di crescita e di evangelizzazione.
Attraverso quali mezzi di comunicazione condividono le iniziative del bicentenario?
Senza trascurare quelli tradizionali quali
manifesti, volantini e - soprattutto - il passaparola, la tecnologia digitale e l’utilizzo
della rete hanno un ruolo decisamente rilevante.
www.elledici.org/
http://seieditrice.com/
www.primaradio.it/
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cino ai giovani - conclude don Artime -. Ha capito che i
ragazzi torinesi andavano seguiti e avevano bisogno di
tanti educatori. Don Bosco non è solo una proprietà
di noi salesiani, è un dono di Dio a tutta la Chiesa e ai
ragazzi di tutto il mondo. Lui ha saputo capire la realtà
del cuore dei giovani. E ricordate che il cuore dei ragazzi è lo stesso anche se sono passati duecento anni e
tante cose nel mondo si sono modificate”. n
www.bicentenario.donboscoitalia.it/
Laboratorio riparazione veicoli
e la basilica di Maria Ausiliatrice di Torino

Imparare un mestiere per vivere con dignità
intervista
Cristina Ballario

Fin dalle origini la Congregazione salesiana è
conosciuta e apprezzata per i Centri di formazione professionale (Cfp), attraverso cui offre
ai giovani una formazione umana e una preparazione al lavoro di qualità. Cristina Ballario
insegna al Cfp Cnos-Fap di Fossano (Cn), che si
occupa di orientamento, formazione e aggiornamento professionale con lo stile di don Bosco.
Che cosa c’entra don Bosco con i Cfp?
È il santo patrono degli apprendisti. Giovane prete a Torino,
incontra tanti ragazzi emigrati in città per cercare lavoro.
Sono gli “extracomunitari” dell’epoca, che vivono di espedienti, fanno lavori saltuari, a volte rubano e finiscono in
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prigione. Don Bosco capisce che per loro servono
proposte concrete: insegna loro un mestiere, crea
una rete di aziende e artigiani che li accolgono
come apprendisti e apre a Valdocco aziende laboratorio. Nascono così le scuole professionali salesiane, note in tutto il mondo.
Perché è importante la formazione professionale?
Nella situazione di crisi in cui viviamo, trasmettere ai giovani competenze professionali e
umane che li aiutino a inserirsi con dignità nel
mondo del lavoro è un modo per aiutarli a recuperare fiducia in se stessi e aprirsi alla vita.
Come si inseriscono i Cfp nei festeggiamenti per il bicentenario?
Rappresentano un’occasione per rinnovare l’impegno a
favore dei ragazzi forse più poveri di risorse ma più disponibili e attenti a riconoscere i valori essenziali della vita.
www.cnos-fap.it/node/37

Culture “altre” in mostra
dal Museo missionario
“Nature domestiche. Un senso nuovo per gli oggetti del Museo etnologico missionario
di Colle Don Bosco” è il titolo dell’esposizione interattiva realizzata dall’Associazione Missioni Don Bosco Valdocco Onlus, visitabile dal 24 gennaio al 1° marzo nella Sala Mostre
della Regione Piemonte, in piazza Castello 165, a Torino. L’allestimento offre lo spunto
per una riflessione sui modi d’uso della natura elaborati dalle popolazioni indigene e dai
gruppi etnici di diverse provenienze che tutt’ora vivono a stretto contatto con essa e da
essa dipendono. Chiave di lettura della mostra è l’esperienza della natura attraverso i sensi mediante postazioni interattive che permettono di mettere a confronto ed in relazione
cultura occidentale e culture “altre”, coinvolgendo il visitatore in un’esperienza che intende sollecitarlo a esercitare un approccio critico nei confronti della sua stessa idea di natura.
Per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado vengono organizzate
visite guidate della durata di un’ora circa. Per
approfondire i temi del
percorso espositivo e per
sperimentazioni multisensoriali sono previsti
laboratori didattici differenziati per classi. La mostra, a ingresso libero, è
aperta tutti i giorni dalle
10 alle 18 e - dalle 16
alle 18 - una mediatrice
culturale e un’antropologa sono a disposizione
dei visitatori per un percorso guidato. Su richiesta, è a disposizione anche un’interprete di Lingua italiana dei
segni. Per informazioni e prenotazioni, tel. 011.39.90.149 o 011.39.90.116. (rd)
http://naturedomestiche.missionidonbosco.org

Tra festa e riflessione
duecento giovani al Regio
Saranno duecento i giovani - uno per ogni anno - a testimoniare la forza del bicentenario
della nascita di don Bosco nell’happening che si svolgerà sabato 24 gennaio al Teatro Regio
di Torino. L’evento, realizzato in collaborazione con il quotidiano “La Stampa”, è insieme
un’occasione di festa, di riflessione e di “sana” provocazione, in perfetto stile salesiano. I
1.500 posti del Regio accoglieranno numerosi componenti della famiglia salesiana in Italia
e rappresentanti delle istituzioni civili e del mondo politico, sociale, religioso, economico
e della comunicazione. Proprio a loro - adulti capaci di “incidere” sul mondo odierno - i
duecento ragazzi proporranno domande, riflessioni e momenti di spettacolo grazie anche
alla complicità di alcuni artisti. Nel corso dell’evento - suddiviso in cinque momenti volti a
testimoniare l’attualità dell’intuizione pedagogica di don Bosco - l’attrice Laura Curino regalerà un’anteprima dello spettacolo “Santa impresa”, dedicato ai santi sociali, che andrà in
scena al teatro Gobetti di Torino a partire da maggio. Sarà invece Giacomo Poretti del trio
Aldo, Giovanni e Giacomo a portare un tocco di poesia e di nostalgia rievocando la gioventù
trascorsa all’oratorio… Sarà anche l’occasione per sentire il rettor maggiore dei Salesiani
don Angel Fernandez Artime rispondere alle domande del direttore de “La Stampa” Mario
Calabresi e per assistere alla presentazione dei volumi “Don Bosco, una storia senza tempo”
e “Guida ai luoghi di don Bosco”, realizzata in collaborazione con la Regione Piemonte,
editi entrambi dalla Elledici.

Portare a scuola
la stessa passione
di don Bosco
intervista

Suor Anna Maria Cia

Fare dei giovani dei
buoni cristiani e degli onesti cittadini. È
il fine cui mira don
Bosco nel l ’av v ici nare i ragazzi: una meta che non può prescindere dalla scuola e dall’istruzione. Ne
è convinta suor Anna Maria Cia, incaricata
ispettoriale delle Figlie di Maria Ausiliatrice
per la scuola.
Qual è il ruolo delle scuole salesiane in Piemonte?
Coniugare il compito educativo dei bambini, dei ragazzi e dei giovani sotto l’aspetto
formativo e culturale e partecipare alla missione evangelizzatrice della Chiesa”.
Una scuola in cui si offra una solida preparazione culturale non basta. Che cosa “insegna”
don Bosco a scuola?
Rispondo con le parole che egli stesso pronunciò verso la fine della vita: “Ho combattuto contro la perversa educazione che
guasta la mente e il cuore della gioventù nei
suoi più begli anni: fu sempre il mio ideale
riformarla su basi sinceramente cristiane. A
questo fine ho intrapreso la stampa riveduta e corretta dei classici latini profani che
più corrono nelle scuole; a questo fine incominciai la pubblicazione dei classici latini
cristiani. Questo, in una parola, è lo scopo
a cui ho costantemente mirato in tutti gli
avvertimenti educativi e didattici, a cui ho
consacrato tutte le mie forze”.
Quali sono i programmi della scuola salesiana in un anno così importante?
Realizzare il sogno di don Bosco: che tutta
la comunità educante delle scuole salesiane
del Piemonte, gli alunni e le loro famiglie
si lascino “contagiare” dalla stesso fuoco,
dalla stessa passione, dallo stesso impegno
di don Bosco.

33

N U M ERO 4

2014
SALESIANI I Due secoli con don Bosco

Padre e maestro dei giovani
Considerato uno dei più importanti “santi sociali” piemontesi
dell’Ottocento, Giovanni Bosco nasce a Castelnuovo d’Asti il 16
agosto 1815 da una famiglia di contadini. Il padre, Francesco Bosco, lo lascia orfano a soli due anni, e Margherita Occhiena, la
madre, si trova da sola ad allevare Antonio, Giuseppe e Giovannino. Con una dolce fermezza unita a una fede senza confini,
Margherita, saggia educatrice, fa della sua famiglia una chiesa
domestica. Sin da piccolo, Giovanni comincia a sentire il desiderio
di diventare sacerdote. A nove anni fa un sogno che gli rivela la
sua missione: “Renditi umile, forte e robusto - gli dice una donna
splendente come sole - e quello che vedi succedere di questi lupi
che si trasformano in agnelli, tu lo farai per i miei figli. Io ti farò da
maestra. A suo tempo tutto comprenderai”.
Fin da ragazzo Giovanni comincia a intrattenere i suoi compagni
con giochi di prestigio, imparati con duro allenamento, alternati
a lavoro e preghiera. L’anziano don Calosso lo inizia agli studi
sacerdotali, che deve affrontare con fatica, fino a lasciare la sua
casa per l’opposizione del fratello Antonio, che vuole che Giovanni lavori i campi. Seminarista a Chieri, dà vita alla Società
dell’allegria, che raccoglie i giovani della cittadina. Nel giugno
del 1841 viene ordinato sacerdote. Il suo direttore spirituale,
don Cafasso, gli consiglia di perfezionare gli studi nel convitto
ecclesiastico. Intanto don Bosco raccoglie intorno a sé i primi
ragazzi, e organizza un oratorio festivo, inizialmente itinerante
e poi stabile a Valdocco, alla periferia di Torino.
Dai primi ragazzi arrivano anche i primi collaboratori. Si sviluppa così
il suo metodo educativo, noto come Sistema preventivo: “State con
i ragazzi, prevenite il peccato con ragione, religione e amorevolezza.
Diventate santi, educatori di santi. I nostri ragazzi si accorgano di
essere amati”.

I primi collaboratori diventano con il tempo,
grazie anche all’aiuto del
papa Pio IX, una Congregazione che mira alla
salvezza della gioventù,
combattendo tutte le povertà e facendo proprio il
motto “Dammi le anime,
e tieniti tutto il resto”.
Il giovane Domenico Savio è il primo dei frutti del
Sistema preventivo. Maria
Ausiliatrice, che da sempre sostiene don Bosco
nella sua opera, gli ottiene numerosissime grazie,
anche straordinarie, e i
mezzi necessari per tutte
le sue imprese. Il 18 dicembre 1859 vede la luce la Società di
San Francesco di Sales, cioè la Congregazione religiosa clericale
dei Salesiani. Con l’aiuto di santa Maria Domenica Mazzarello
fonda l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e insieme ai suoi
benefattori e ai laici impegnati dà vita ai Cooperatori Salesiani.
Logorato dal lavoro, muore a 72 anni, il 31 gennaio 1888. Oggi
i salesiani sono presenti in oltre centotrenta paesi in tutto il mondo, e don Bosco è riconosciuto dalla Chiesa come “padre e maestro dei giovani”.
Pio XI lo beatifica nel 1929 e lo canonizza, nel giorno di Pasqua,
il 1° aprile 1934.

In carcere, tra vecchie e nuove povertà
intervista
Don Domenico Ricca

Nel carcere minorile Ferrante Aporti di Torino una
lapide ricorda le visite fatte da don Bosco ai giovani
detenuti. Da quando è stato aperto - nel 1845 - i cappellani che si sono succeduti sono stati quasi tutti
Salesiani. Don Domenico Ricca lo è dal 1979.
Quali sono i minori che fanno più fatica a integrarsi
sul territorio?
In generale gli italiani poco seguiti e gli stranieri troppo abbandonati a se stessi. Sovente invisibili alle istituzioni, alla scuola e
alle comunità cristiane, sono lasciati ai margini perché - caratterialmente imprevedibili - creano disagio negli altri.
Quali le soddisfazioni e le difficoltà nell’avvicinarli?
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Le risposte che i ragazzi sanno dare alle sollecitazioni educative lascia a volte piacevolmente stupiti,
così come il fatto di accettare l’altro al di là della
condizione e della provenienza. Le difficoltà sono
invece spesso figlie di carenza d’interventi di prevenzione, di un clima familiare che non ha trovato
o potuto trovare il tempo per loro, d’istituzioni incapaci di accoglierli solo perché immigrati.
Quali sarebbero le priorità di don Bosco oggi?
Senza dubbio il lavoro, l’accoglienza degli immigrati e una particolare attenzione per i giovani che
vivono “per inerzia”, senza studiare e senza lavorare. Potenzierebbe le scuole di formazione professionale e i percorsi di
recupero, spenderebbe tanto tempo per sostenere la cultura
e non si darebbe pace al pensiero che troppi giovani possano
essere tagliati fuori dalla vita perché tagliati fuori dalla scuola.

I luoghi piemontesi del Fondatore
3
5
Valdocco
Valsalice

2

San Giovannino

4

Una guida in cinque tappe - per pellegrini e semplici visitatori nel Piemonte di don Bosco.

1

2

Colle Don Bosco (At) - I luoghi natii
A 35 chilometri da Torino, nel comune di Castelnuovo Don
Bosco, sorge la Basilica Don Bosco, collocata ove si trovava la
casa natia del santo. Il colle offre una moltitudine di siti da
ammirare: la “casetta” dove il piccolo Giovanni visse dopo la
morte del padre e la casa del fratello Giuseppe; il Museo della
civiltà contadina e il Museo etnografico e missionario; i monumenti a Giovannino giocoliere e a mamma Margherita e
il “Pilone del sogno”, ricordo della visione profetica che il piccolo Giovanni ebbe a nove anni. Con una breve passeggiata,
dal colle si può raggiungere il comune di Castelnuovo, dove
sorgono la chiesa della Madonna del Castello e la parrocchiale
di Sant’Andrea, in cui don Bosco ricevette rispettivamente il
battesimo e la prima comunione.
Chieri (To) - I luoghi della formazione
Sulla strada che da Castelnuovo porta a Torino, una tappa obbligata è la città di Chieri, dove Giovanni Bosco trascorse gli
anni della formazione e degli studi sacerdotali. Ancora oggi è
possibile percorrere i luoghi che lo videro giovane studente:
la chiesa e il seminario di San Filippo Neri; il caffè Pianta,
dimora e luogo di lavoro del giovane; la via della pace, ghetto
ebreo dove Giovannino incontrò il libraio Elia e l’amico Giona; piazza Cavour, dove avvenne l’epica sfida tra don Bosco e
un saltimbanco; la chiesa di San Guglielmo, l’Istituto San Luigi, opera salesiana voluta dal beato Michele Rua, e la chiesa di
Santa Margherita, dalla caratteristica costruzione barocca. La
visita non può non includere il duomo quattrocentesco.

Chieri

1
Colle Don Bosco

3

Valdocco - I luoghi in cui il sogno si realizza
Nel cuore di Torino, dove sorgeva il rondò della forca, il sogno
di don Bosco diventa realtà. Lì i visitatori possono ripercorrere le tappe principali della storia dell’oratorio, dall’umile tettoia di casa Pinardi - oggi cappella Pinardi - alla chiesa di San
Francesco di Sales, dalle camerette che ospitarono il santo alla
basilica di Maria Ausiliatrice, eretta nel luogo indicatogli dalla
Madonna, e al cui interno trovano spazio l’urna e l’altare che
ne contengono le spoglie.

4

San Giovannino - I luoghi in cui il sogno si diffonde
Nel quartiere di San Salvario, a due passi dalla stazione di
Porta Nuova, si trova la chiesa di San Giovanni Evangelista,
testimonianza diretta del lavoro instancabile di don Bosco per
l’educazione dei giovani. La chiesa - comunemente chiamata
“San Giovannino” - s’ispira allo stile romanico lombardo del
XIII secolo. Accanto alla nuova chiesa don Bosco volle subito edificare un ospizio per giovani poveri e abbandonati. In
breve tempo sorse così un collegio in grado di ospitare 350
allievi, in perfetta linea architettonica con l’edificio sacro. Ancora oggi l’opera prosegue il percorso tracciato da don Bosco
a vantaggio dei giovani più bisognosi.

5

Valsalice - I luoghi in cui il sogno diventa universale
In viale Thovez 37, ai piedi della collina torinese, sorge
l’Istituto di Valsalice, acquistato nel 1879 da don Bosco e
oggi sede di scuole medie e dei licei classico e scientifico. Il
complesso ospita la tomba di don Bosco, sede di sepoltura
del santo fino al 1929, e il Museo di Storia naturale, uno
dei più antichi e ricchi musei scientifici di Torino, fondato
dallo stesso don Bosco.

Per informazioni sul percorso e sull’ospitalità, sia presso strutture salesiane sia presso gli hotel convenzionati con Booking Piemonte, consultare il sito
www.bicentenario.donboscoitalia.it/servizi/#booking
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sette note

Alti e bassi della musica
ROCK, JAZZ, TECHNO, REGGAE, GOSPEL E FOLK. LA
SCENA MUSICALE LOCALE È PIÙ RICCA CHE MAI, FRA di Alessandro Bruno
LEGGENDARI CANTAUTORI E TALENTI EMERGENTI

T

orino inventò 30 anni fa i “Punti verdi” per
diffondere la musica tra la gente. Un’idea
ripresa e modernizzata dall’attuale amministrazione comunale con grande successo.
Una visione sociale della musica tipica della nostra regione.
A Saluzzo c’è la Scuola di Alto perfezionamento musicale frequentata da musicisti di tutto il mondo che
compongono master class con prestigiosi insegnanti internazionali come la più grande arpista al mondo, la
francese Catherine Michel.
A Torino ha sede l’unica Orchestra Rai sopravvissuta, considerata tra le migliori orchestre sinfoniche d’Europa.
A Vercelli da otto anni si svolge uno dei più importanti
jazz festival, il Jazz Re Found, che attira migliaia di appassionati. Una manifestazione organizzata da Denis
Longhi con artisti provenienti da tutto il mondo senza contributi pubblici. Le sonorità spaziano dal jazz
all’elettronica fino all’hip hop.
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L’Italia è, a parte l’immensa tradizione del melodramma, sempre più ai margini tra i paesi importanti. Il
mondo anglosassone, non solo con l’industria, detta
stili e mode nel mondo della musica. Gli artisti italiani
hanno grande difficoltà ad imporsi e quasi nessuna
delle etichette italiane (con la nobile eccezione della
Sugar di Caterina Caselli) si occupano di scovare e aiutare nuovi talenti artistici.
Nonostante questo, Torino e il Piemonte rivendicano un
primato culturale anche nel campo musicale. Infatti, il
più vitale cantautore italiano, Federico Sirianni, si è trasferito a Torino per scelta, per ispirazione artistica.
Il quadro non è tutto negativo e nella nostra regione si
sta lavorando per riportare la musica italiana in una posizione più consona al paese che ha inventato le sette note.
Il Salone del libro di Torino da sempre riserva molto spazio alla musica, come ci ha spiegato il responsabile musica della Fondazione del libro, manager e

Il produttore discografico e televisivo londinese Simon
talent scout di artisti italiani, Pierumberto Ferrero.
Cowell, il patron e ideatore di X Factor, “per merito del“Il Salone è un trampolino per i giovani artisti - afferla Bmg di Milano - ci racconta Ferrero - ebbe modo di
ma Ferrero - verso la cultura italiana e internazionale,
ascoltarli insieme a Mayra Veronica un’artista della sua
di fronte a settecento giornalisti stranieri presenti ad
scuderia”. Mayra Veronica, bellezza statunitense d’oriogni edizione. Un po’ tutti gli artisti italiani emergenti
gine cubana, cantante dance, cover
sono passati da Torino. Con noi da
girl e presentatrice tv, ha voluto che
sempre collabora l’etichetta indipenSONORITÀ ELETTRONICHE,
i due torinesi curassero la produziodente più importante d’Italia, l’Egea
DA CHI HA REINVENTATO LO
ne di “Mama yo”, il remake di un
music di Saluzzo, che svolge un imSWING AL PROGETTO TEATRALE
classico di Carmen Miranda. Una
portante e meritorio lavoro di scouCHE SPOSA L’ASTROFISICA
novità esplosa quest’autunno con
ting sul territorio”.
milioni di visualizzazioni sul web,
Un fenomeno che ben dipinge le po“un successo mondiale senza precedenti per un gruptenzialità dell’ambiente musicale piemontese è quello di
po italiano” puntualizza Ferrero. Quest’estate The Sweet
due ragazzi torinesi di San Salvario che hanno reinvenLife Society è stata invitata, tra gli altri, al più prestigiotato lo swing: Gabriele Concas e Matteo Marini, ovvero
so festival pop/rock inglese, Glastounbury, dove è stata
The Sweet Life Society. Un progetto partito con una etichetl’unica band italiana.
ta francese nel 2009 che ha portato in Italia, come stava
Sempre nell’ambito elettronico non possiamo non riaccadendo in altri paesi, alla nascita di un movimento
cordare Gabry Ponte, torinese, tra i pochissimi italiache attingendo alla musica anni Venti e Trenta ha mescolato l’elettronica con lo swing caratteristico di quell’epoca leggendaria. Ed ecco che il giornalista e musicofilo
The Sweet Life Society
Fabrizio Vespa, li scopre: dopo un bellissimo concerto al
nella pagina a lato, uno dei concerti ai Punti Verdi di Torino
Salone del libro 2011 iniziò la loro ascesa.
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ni stabilmente nella classifica dei primi cento deejay al
mondo. Nel 1998 fondò, insieme a Maurizio Lobina e
Gianfranco Randone, gli Eiffel 65 con i quali ebbe un
successo planetario, forse anche più dei leggendari Righeira di Settimo Torinese: con l’album “Europop”, del 1999, solo negli Stati Uniti vendettero 3 milioni
di copie, diventando così la band
italiana di sempre ad aver venduto
più copie negli States.
Nel novembre 2014 l’industria
spaziale piemontese ha stupito il
mondo con la fantastica impresa
della sonda Rosetta. Sembra una
coincidenza ma quattro produttori
italiani, i Deproducer, la cui mente è
Max Casacci dei Subsonica (gli altri
componenti sono Vittorio Cosma,
Gianni Maroccolo e Riccardo Sinigallia) stanno portando avanti
un progetto teatrale musicale che
coniuga astrofisica e musica con la

ricevere nel 2011 la massima onorificenza parigina, la
Grande médaille de Vermeil, iniziò con il fratello Giorgio
Conte nel Paul Conte Quartet.
Giorgio, grandissimo compositore per interpreti d’eccezione come Mina, Mia Martini e
Gipo Farassino. Paolo legato alla
canzone d’autore come al combat
folk ha scritto la prefazione di “Munfrà”, l’ultima fatica di YoYo Mundi. Il
gruppo di Acqui Terme, dal 1988
un mito nel mondo dei musicisti indipendenti italiani, è studioso della
cultura piemontese, ha addirittura
collaborato con Eataly.
Una citazione anche per Matteo
Negrin - chitarrista, artista e organizzatore a 360° che lo scorso anno
con “Lacrime di Giulietta” ha avuto più di un milione di visualizzazioni - e per i batteristi Gianpaolo
Petrini e Elio Rivagli.
“Veniva nel mio negozio già agli

guida dello scienziato Fabio Peri,
che alla passione per l’astrofisica affianca l’attività concertistica. Dopo
l’esordio discografico (“Planetario”, Sony 2012) i quattro iniziarono a presentare il loro spettacolo
dal vivo, ricevendo poi l’incarico di
realizzare diverse colonne sonore,
tra cui quella del film-esperimento di Gabriele Salvatores “Italy In A Day”, a fine 2014.
Come dimenticare poi Paolo Conte, astigiano, classe
1937, uno dei più grandi e innovativi cantautori italiani degli ultimi cinquant’anni. Adorato oltralpe, tanto da

esordi quando si chiamava Tony D’Angelo, mi ha regalato un suo libro autobiografico e un poster autografato
che esponevo in negozio e conservo tra i miei migliori
ricordi di una vita di lavoro”. Queste parole sono di Antonio Lajolo, classe 1921, proprietario di quello che è stato

forse il più importante negozio di strumenti musicali di
Torino, per 45 anni, in corso San Maurizio. Lajolo costruiva bellissime fisarmoniche - oltre vibrafoni (anche
il primo acquistato da Paolo Conte) e xilofoni - con un
proprio brevetto per “bassi sciolti” e forniva strumenti
musicali al Festival di Sanremo. Ricorda così il grande
cantante e attore folk, Gipo Farassino, un artista troppo
spesso sottovalutato che ha incarnato la piemontesità,
forse più di ogni altro. In dicembre, a un anno dalla morte, è stato ricordato al Circolo dei lettori da diverse associazioni piemontesi e benefiche in un incontro dedicato
al suo brano che ambiva a diventare l’inno del Piemonte,
“Montagne del me Piemont”. Una iniziativa patrocinata
dalla Regione: Gipo, non dimentichiamolo, è stato anche consigliere e assessore regionale.
Torino è anche uno centri dove più si è sviluppato
un genere particolare e nuovo per l’Italia: la musica Gospel contemporanea. Non tutti sanno che colui
che fu definito il miglior cantante Gospel degli Stati
Uniti, non di lingua inglese, del 1987 (vincendo l’International Gospel Music Award) vive, compone e insegna a Torino. Albino Montisci, nato in provincia di
Cagliari nel 1958, ma torinese dall’età di 4 anni, a 11,
con la chitarra del fratello, imparava i primi accordi
appassionandosi, come tutti gli adolescenti di allora,
a Battisti, Baglioni e De Gregori.
“Un giorno ascolto per la prima volta Andrés Segovia alla
radio e rimango folgorato e corro a iscrivermi al Conservatorio per studiare chitarra classica”, afferma. “Poi conosco il grande maestro Hiro T Sugu Kakinuma, allievo
di Narciso Yepes e Segovia. Con lui suonavo il decacorde
classico e mi preparavo ad una carriera da concertista…”.
Ma la vita riserva delle sorprese anche a chi crede di avere

una vita ben programmata. “Avevo tutto, ma sentivo un
vuoto interiore - spiega l’artista - e così è arrivata la conversione e con essa il bisogno di raccontare l’amore di Dio
con il mio stile, quello dei cantautori italiani”.
Una carriera fatta di 16 album decine di tour, festival (anche Sanremo Gospel), concerti e conferenze in
Europa (soprattutto nei paesi di lingua tedesca) e nel
1987, anche negli Usa. Collaborazioni con tv e radio
svizzere, tedesche, olandesi e anche con programmi
della tv italiana come “L’Albero azzurro” (anni 20042005) dove accompagnava alla chitarra i vari personaggi che cantavano.
Oggi Montisci è uno dei pastori della missione cristiana
“Gospel House”, vicino allo Juventus Stadium al confine
tra Torino e Venaria. Ogni anno fa un tour di concerti,
di solito in paesi di lingua tedesca, ma anche in Italia.
Innumerevoli i suoi allievi e collaboratori, tra i quali la
moglie e i figli, musicisti anche loro.
Mentre Montisci è nel filone contemporaneo, per quanto concerne il Gospel tradizionale abbiamo a Torino,
dal 1994, uno dei gruppi più importanti d’Italia, l’Anno
Domini Gospel Choir, guidato da Aurelio Pitino: all’ultimo Sanremo alcuni di loro si sono esibiti con Raphael
Gualazzi (terzo classificato). n
www.annodomini.org/
www.albinomontisci.com/wp/
www.facebook.com/thesweetlifesociety

Anno Domini Gospel Choir, di Torino
nella pagina a lato, Gipo Farassino, Albino Montisci e Paolo Conte
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Se la creatività è pop
IL PANORAMA ATTUALE E LA STORIA RECENTE DELLA
MUSICA IN PIEMONTE RACCONTATE DA UN DJ TORINESE

D

a Fred Buscaglione ai Subsonica, passando per i Righeira e gli Statuto: la storia
della musica pop a Torino e in Piemonte
attraversa epoche e generi delle varietà
più disparate. Un percorso ricco di contaminazioni, che
hanno contribuito a creare il panorama attuale. Ad orientarci nel magma incandescente della creatività pop regionale è dj Dave, al secolo Davide Salvatore, bassista della
band emergente degli Assist. Torinese, classe 1972, si definisce amante della scena musicale d’oltremanica, con
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di Pasquale De Vita

il rock, l’indie ed il britpop assurti a suoi dna musicali.
“Torino - sostiene dj Dave - ha da sempre rappresentato uno dei punti di riferimento e di partenza delle
nuove tendenze musicali italiane. Da città operaia e industriale, ha sviluppato l’energia necessaria, la rabbia
metropolitana, il malessere sociale che sono il seme
per fare musica. Senza sofferenza non nasce l’arte”.
Il capoluogo piemontese è stato teatro d’espressione di
tutte le culture musicali. Dagli anni ‘70 in poi si affermava il fenomeno punk, il dark trovava la sua piena colloca-

zione, il fenomeno di massa dei “paninari” si attribuiva
in tutta Europa. Il “piemont/Folk” dei Mau Mau, il “comi Duran Duran come gruppo di riferimento e si dava apbat rock” dei Fratelli di Soledad e le vibrazioni inglesi di
puntamento nei fast food, mentre i “Mods” si riunivano
Mao riempivano i locali, firmavano con le major e si affacin piazza Statuto. “La nascita delle formazioni musicali
ciavano in tutta Italia. Nel 1992 il gruppo ska torinese degli
- racconta Davide Salvatore - era davvero una ‘emergenStatuto, sino ad allora popolarissimo in ambito alternatiza’ comunicativa dell’immaginario dal quale venivano e
vo, approdò al Festival di Sanremo, rivitalizzando il palco
che volevano diffondere. Un adolescente prima ascoltava
dell’Ariston e piazzandosi nei primi posti della classifica.
i dischi della sua band preferita, poi ne copiava il look e
“Se si esclude, nel biennio 1987-‘88, la vetrina tv in sedopo, magari, ne fondava una”. Una
conda serata di Sanremo rock dedicittà nella quale esistevano fazioni
cata all’allora definito ‘Nuovo Rock
UN ADOLESCENTE PRIMA ASCOLTAVA
che spesso si contrastavano, con spoItaliano’ e se si fa qualche eccezioI DISCHI DELLA SUA BAND
radici “tafferugli musicali”. Una conne, come nel caso dei siciliani DePREFERITA, POI NE COPIAVA IL LOOK
dizione da preferire a quello che il dj
novo in gara nel 1987 - sostiene dj
E DOPO, MAGARI, NE FONDAVA UNA
torinese definisce “l’appiattimento di
Dave - è solo da quel ‘92 in poi che,
alienata tolleranza dei giorni nostri”.
con regolarità, in ogni edizione
Nella Torino degli anni ‘80 l’etichetta discografica Toast
della kermesse ligure trovano spazio realtà musicali
Records incrociò e, in qualche modo, si accorse di nuove
‘alternative’ da tutta Italia. Come Pitura Freska, Negrirealtà dell’epoca come i primi Statuto e gli Afterhours
ta, Bluvertigo, Subsonica e anche formazioni più intidegli albori. Nei primi anni ‘80, un trio di poco più che
miste quali Afterhours, La Crus, i piemontesi Marlene
ventenni chiamato Blind Alley importò magistralmente
Kuntz e, nell’edizione del 2014, i rivolesi Perturbazione”.
il suono post punk e “Mod” dall’Inghilterra e consegnò
I Subsonica esordivano discograficamente nel 1997, conalla storia di Torino uno degli episodi più interessanti
taminando un’iniziale dna reggae con una personalisdi sempre. Gigi Restagno, fondatore del gruppo, scomsima pulsione dance. Ad una testualità sognante ed oriparso prematuramente nel 1997, con il suono del suo
ModRock trio sarà fonte di ispirazione della scena musicale successiva. A Restagno dal 1998 viene dedicato
annualmente un memorial e nel 2014 è stato realizzato
Gli Afterhours in concerto e Madaski degli Africa Unite
un documentario biografico dal titolo “A beautiful loser”.
nella pagina a lato i Subsonica
All’inizio degli anni ‘90 il vento sembrava cambiare un po’
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ginale associano un live potente. Con
questa ricetta, nel 2000 conquistarono
i riflettori del Festival, conferendogli
una identità più moderna. In queste
settimane, con il loro settimo album,
capeggiano la classifica di vendite.
Nota d’orgoglio cittadino sono anche
i Linea 77. Bandiere di un “crossover”
genuino, si impongono al mercato europeo grazie al sostegno di etichette
discografiche di assoluto rilievo, guadagnano le copertine di magazine di
settore e non solo. Diventano una realtà destinata a restare, pur rinnovandosi. “Qualche anno fa - prosegue nel suo racconto dj
Dave - fondano una vitale etichetta discografica, la Inri.
Con essa esplorano la scena italiana e torinese e danno
la giusta visibilità a Levante, siciliana ma torinese d’adozione, che nel biennio 2013-2014 è presentissima nelle
programmazioni dei grandi network nazionali, attivissima nei live e con una popolarità sempre in crescita”.
All’alba del 2000 le Olimpiadi erano ormai imminenti e
tutta Torino si preparava all’evento. Grazie alla grande
competizione sportiva, si foraggiavano i concerti, si incentivava la cultura, si motivava la movida e con essa anche
i gestori di club e locali. La nascita di nuove realtà musicali cittadine interessanti, a detta di Davide Salvatore,
conosceva in questo decennio un periodo di transizione.
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“La figura del dj si impone quale nuova icona. I locali spesso sostituiscono
serate dal vivo con djset ed uccidono
la pulsione live della città, privando il
pubblico della sana curiosità di ascoltare una band sconosciuta”, aggiunge
dj Dave. Le realtà che sono sopravvissute più a lungo come club o strutture
per il live sono il Barrumba, chiuso
definitivamente solo nel 2005, e Hiroshima Mon Amour, tuttora in attività. L’agenzia Metropolis, che portò i
Rolling Stones a Torino nel 1982, dice
ancora la sua.
Dal 2010 in poi è l’elettronica a dettar
legge. La figura del dj diventa sempre
più espressione del sogno di diventare
famosi. Dal punto di vista dei gruppi,
nei locali si viene chiamati solo se si
richiama pubblico. “Si diffonde - racconta dj Dave - un nuovo cantautorato
giovanile, fatto da autoproduzioni e
‘one-man show’ chitarra e voce, in cui
si avvertono quasi sempre tematiche di
disagio da disoccupazione e malesseri
esistenziali. Il tutto sempre condito da
un look ‘cantautoral/revival ‘70’”. Tra
le band sulla rampa di lancio in questo
periodo, da segnalare: Levante, Sica,
Settembre nero, Nadar Solo, Kobe,
Niagara, Daniele Guerini, Proclama,
Subà, Johnny Fishborne.
Parallelamente alla musica alternativa, in diversi periodi storici, Torino
e il Piemonte hanno fatto da rampa
di lancio per il successo di cantanti e
musicisti d’eccellenza. Basti pensare
ai fortunati anni ‘50 di Fred Buscaglione e gli indimenticabili anni ‘60 di Rita Pavone. In
un rapido excursus cronologico, ci sono poi la Strana
società di Valerio Liboni, Umberto Tozzi, i Righeira,
con il megahit “Vamos a la playa” e gli Eiffel 65. Autori di canzoni famose in tutto il mondo, evocative di
intere generazioni, che spesso non sono stati supportati dall’estabilishment culturale torinese. “La Torino
artistica - conclude Davide Salvatore - coccola le sue
creature, ne è gelosa quando allargano la loro visibilità
geografica e, quando ciò succede, prova un imbarazzo
tipicamente piemontese, tipicamente torinese”. n

In alto, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, sotto Davide Salvatore (dj Dave)

Dagli anni ‘80 ai talent show
N A S K A , S T O R I C O B AT T E R I S TA D E G L I S TAT U T O , R A C C O N TA
L’EVOLUZIONE DELLA MUSICA CONTEMPORANEA NEL CAPOLUOGO
Il giovedì sera, sotto i portici di via
noscere il background dei gruppi, come
Po, c’è già chi pregusta il weekend oraccadeva negli anni ‘80. All’epoca c’eramai alle porte, rilassandosi sulle note
no diverse sottoculture musicali. Ed era
dell’aperitivo musicale in uno dei locali
proprio l’appartenenza a queste tribù
più frequentati della Torino by night.
metropolitane, insieme alla passione
All’interno, ai piedi del palco per i conper i gruppi britannici e statunitensi
certi dal vivo, Giovanni Deidda, in arte
che portava a vivere la musica come un
Naska, (nella foto) storico batterista delpatrimonio personale. “Diventavi quasi
la band ska torinese degli Statuto, saluta
geloso dei gruppi che, dopo una caccia
e parla con un occhio sempre rivolto alla
al tesoro tra fanzine e negozi, scoprivi
consolle, da dove partono i pezzi della
e conoscevi solo tu. La nuova ‘scoperta’
sua selezione per la serata. Felpa aperta
rimaneva, così, un fenomeno di nicchia
su una t-shirt con la serigrafia dell’icona
per pochi intimi”, ricorda Naska. Ciò
di John Lennon, il batterista di una delle
che manca oggi a Torino, rispetto ad
band storiche del capoluogo piemonteallora, è proprio il “fattore culturale”,
se disegna il suo quadro della scena pop
quel sottofondo di curiosità e dedizioregionale, in un confronto fra musica
ne che aveva fatto la fortuna dei gruppi
di ieri e di oggi. “Gli Statuto nascevano
negli anni ‘80. L’ultimo esempio di un
in un ambiente ricco di possibilità e in
nome venuto fuori da Torino è Levante,
un periodo di grande fermento culturale - racconta Naska per il resto “nulla di nuovo sotto il sole”. La città piemontese
con tantissimi locali, birrerie e circoli dove era possibile esiresta comunque un punto di riferimento per la musica internabirsi per farsi conoscere dal pubblico”. Erano gli anni ‘80 e le
zionale, grazie al Traffic festival ma, ovviamente, non tutti pos“sottoculture” musicali impazzavano nelle metropoli europee,
sono prendervi parte. “Molti confondono il lavoro di musicista
spinte dalle capofila New York e Londra. Fra queste anche i
con la figura della rockstar”, dice Deidda. La moda dei talent
“Mods”, giovani ispirati dalla scena musicale britannica con il
show, con l’epopea della fama facile e immediata, restituisce
loro look curatissimo ed innovativo, che a Torino si riunivano
un’immagine falsata delle professioni musicali, fatte di sudore,
proprio nella piazza che darà il nome al gruppo di Naska e
passione, sacrificio. Come la storia degli Statuto. “Siamo semOsKar. Una situazione completamente diversa da quella odierpre stati noi stessi e non abbiamo mai cercato il consenso facile
na. “Oggi - prosegue Naska - ci sono piccoli spazi per i gruppi
assecondando le mode del momento”, rivendica con orgoglio
underground che fanno sempre più fatica ad emergere. Fra le
Naska. Il genere ska, una fede sempre salda, come quella per
cause c’è sicuramente la crisi sociale che
il Torino calcio. Con una personalità seminteressa tutto il paese: la gente ha meno
pre reattiva. “Per sette anni abbiamo decisoldi da spendere e da investire, e di conso di non suonare più a Torino, in prote“ M O LT I C O N F O N D O N O I L
seguenza c’è un calo dell’attenzione del
sta contro l’estabilishment culturale della
L AV O R O D I M U S I C I S TA C O N L A
pubblico”. E non è tutto. Fra i motivi delcittà sabauda”. E ancora, i periodi difficili,
F I G U R A D E L L A R O C K S TA R ”
la crisi in campo musicale, ci sono anche
come quello in cui il cantante della band
i social network, vere armi a doppio tanon riesce a cantare per un anno, per un
glio, croce e delizia dell’artista contemporaneo. “Prima l’evenblocco psicologico seguito alla morte del padre, e quello più
to era anche solo un concerto in birreria - spiega Naska - oggi
alto: il concerto a Cuba davanti a 100mila persone nel 1998.
invece l’‘evento’ è quello di Facebook, dove ci si va soltanto
“Oggi - prosegue Deidda - molta gente crede sia facile afferper poi postare sulla pagina del social le foto, a testimonianza
marsi in campo musicale. Eppure bisogna sempre fare gavetta,
della propria partecipazione”. Certo, Internet ha rivoluzionato
soprattutto adesso. I talent show sono più nocivi che altro: cail panorama musicale mondiale. “La musica - racconta Deidda
tapultano personaggi che hanno voglia di fare su palcoscenici
fra un pezzo e l’altro - si può diffondere attraverso moltissimi
importanti ma sono messi in vetrina senza avere né le basi né
canali, fra tutti Youtube e Spotify. Ciò significa che un musila stabilità”. Essere tenaci, studiare, sacrificarsi e avere sempre
cista ha più possibilità di farsi conoscere ma, data la vastità
qualcosa da dire: questi i consigli del batterista degli Statuto ai
dell’offerta, è sempre più difficile emergere”. I giovani non
giovani piemontesi. Consigli da trasmettere ai sempre numecomprano musica ma la scaricano da Youtube o sul telefonirosi ragazzini che, nonostante tutto, continuano a popolare le
no, con una qualità pessima dell’audio e soprattutto senza cosale prove di Torino e di tutta la regione.
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NEL CENTENARIO DEL CONI, IL CAPOLUOGO PIEMONTESE
SI PREPARA A OSPITARE, PER UN ANNO INTERO, INIZIATIVE
SPORTIVE DI GRANDE LIVELLO

L

a scelta di Torino premia la tradizione
dell’intero sport piemontese, ma la conquista di questo traguardo non sarà certamente solo locale.
È giusto ricordare un grande esponente dello sport
torinese quale è stato Primo Nebiolo che fortemente
volle le prime Universiadi, ma non possiamo dimenticare un nostro altro grande personaggio, sfortunatamente sconosciuto a molti: Carlo Compans de
Brichanteau de Challant, primo presidente del Coni
dal 1914 al 1920. E proprio quest’anno si è celebrato il
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di Mario Bocchio

centenario della nascita del Comitato olimpico nazionale italiano.
Madrid, Stoccolma, Rotterdam, Copenhagen, Varsavia e Dublino, solo per citarne alcune sono state le
capitali che in Europa hanno già ottenuto il titolo di
Capitale europea dello sport.
“Torino è stata capitale d’Italia e questo riconoscimento, come piemontesi, ci conferisce l’orgoglio di quello
che siamo e di quello che vogliamo continuare a essere”, ha avuto modo di sottolineare il campione olimpico a Roma 1960 Livio Berruti.

Rilanciare la pratica sportiva
Sullo stato attuale dello sport, il presidente del Coni
Giovanni Malagò non ha mai dimenticato i problemi: “Secondo gli ultimi dati rilevati dall’Istituto di
Medicina dello Sport, il 30% dei ragazzi di prima media è in sovrappeso, il 10% in stato di obesità, e tra
gli 11 e i 15 anni il 60% dei giovani va in sedentarietà
sportiva. Non si punta il dito solo sulla mancanza di

L’atleta come ideale educativo,
gli esempi in Piemonte
Il termine atleta, dal greco athletes, deriva da athlon,
gara, e si riferisce a chi pratica un qualsiasi sport a livello agonistico. Condizione essenziale perché nella società attuale l’atleta possa mantenere il ruolo di modello
positivo è l’equilibrio tra il desiderio di successo e i valori dell’etica sportiva.
All’immagine dell’atleta classico, che incarna il principio
aristocratico della kalokagathia, l’unione di perfezione fisica e nobiltà d’animo, si rifece il barone Pierre de Coubertin, convinto assertore di una riforma della pedagogia in
Francia che avesse a fondamento la pratica sportiva quale
via di perfezionamento fisico, morale e spirituale.
La rifondazione dei Giochi olimpici nel 1896 su scala
internazionale, da lui promossa, ebbe il fine di realizzare questo ideale pedagogico, sostituendo al legame cultuale dell’atleta antico una moderna “religio athletae”.
Ulteriori contrassegni dello spirito olimpionico secondo de Coubertin sarebbero lo sforzo di conseguire il
massimo risultato in condizioni di perfetta parità; la reciproca “cavalleria” tra i concorrenti; l’intreccio di forza
muscolare, spirito e bellezza; l’orgoglio di “onorare la

cultura dello sport, ma spesso
sono le famiglie a non avere il
tempo e i mezzi per sostenere
la pratica dei figli. Vogliamo
soffermarci sul modello anglosassone in cui, grazie a fondi
privati, le scuole possono dotarsi degli spazi e delle attrezzature sportive adatte; sono
molti invece in Italia gli edifici
fatiscenti e con palestre fuori
norma”.

A sinistra e in alto, due immagini di Sport in piazza (foto Ufficio
stampa Città di Torino), a destra un momento dei mondiali di
scherma a Torino

patria” e, al tempo stesso, il rispetto degli altri. L’atleta
dunque, oltre alla capacità di ottenere il risultato sportivo, diventa, per via del suo comportamento, esempio
per la società, soprattutto per i giovani.
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Ecco allora che, anche a livello di sport piemontese, ci
sono atleti che, per la loro
vita personale e agonistica,
interpretano tale modello.
Tatiana Andreoli è campionessa del mondo giovanile
individuale e a squadre di
tiro con l’arco nella rassegna iridata di Nimes 2014.
La giovane atleta torinese

in alto, Tatiana Andreoli,
a seguire Valeria Straneo
e Giovanni Pellielo

vive a Cantalupa (To) presso la Scuola federale, frequentando il liceo scientifico al mattino e allenandosi al
pomeriggio. Una vita di sacrifici, nonostante la giovane
età. Con un unico obiettivo: partecipare alle Olimpiadi.
“Tiro con l’arco dal 2009 e mi sono avvicinata a questo sport perché lo praticava mia sorella Nikita. Inizialmente non ottenevo risultati e non ero sicura di
continuare, poi ho cominciato a migliorare e mi sono
appassionata - racconta -. Rinuncio spesso alle uscite
con gli amici per potermi dedicare sia allo studio che
all’allenamento. Certo, un gelato con i compagni di
scuola me lo concedo, ma normalmente quando torno
da scuola prima faccio i compiti e poi, intorno alle 17,
inizio gli allenamenti”.
Della corsa, la maratona costituisce la parte più nobile e
sofferta, era la gara più attesa dei primi Giochi olimpici
e intendeva essere la rievocazione sportiva di un even-
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to epico: la corsa di Fidippide (o Filippide, secondo le
fonti) dalla città di Maratona all’Acropoli di Atene per
annunciare la vittoria sui persiani nel 490 a.C.
Valeria Straneo è nata ad Alessandria, ha 38 anni, una
laurea in lingue e letteratura straniera, due figli e una
malattia genetica, la sferocitosi, che modifica la forma

dei globuli rossi e causa l’anemia. Dopo un passato da
dilettante o quasi, nel 2010 ha ricominciato a correre
dopo un’operazione di asportazione della milza.
“Ai Mondiali di Mosca conclusi la mia prova in 2h25’58”:
dopo aver condotto in testa quasi tutta la gara fui superata nel finale dalla keniota Edna Kiplagat. Il 16 agosto
2014 ho conquistato agli Europei di atletica di Zurigo,
ancora la medaglia d’argento”, racconta.
Aggiungendo: “Prima la corsa era solo il contorno alle
mie attività della giornata, lo studio, il lavoro, la famiglia. Nel 2001 mi sono laureata in lingue e ho cominciato a lavorare, poi nel 2004 mi sono sposata e nel 2006 è
nato il mio primo figlio, Leonardo, l’anno dopo Arianna, avevo altre cose per la testa e non mi allenavo con
continuità. Ho lasciato il lavoro per riuscire ad allenarmi al meglio, ora faccio tredici allenamenti a settimana,
prima era impensabile”.
Giovanni Pellielo, detto Johnny, vercellese, classe 1970,
gareggia nel tiro al piattello, disciplina dove ha vinto
tre medaglie olimpiche individuali, 10 titoli mondiali
(3 individuali) e 10 titoli europei (2 individuali).
“Afflitto da crisi asmatiche, ho cominciato a dedicarmi
all’attività sportiva solo dopo i quindici anni. Faccio
parte delle Fiamme azzurre, il gruppo sportivo della
Polizia penitenziaria. Ho imparato da mia madre, che
da anni praticava questo sport, e mi ha accompagnato
per la prima volta su un campo da tiro. Appena quat-

“Nel 1985 ho fatto il mio esordio nella Nazionale maggiore a Bra˛sov contro la Romania in Coppa
Europa e, due anni dopo, sono stato tra i convocati
alla Coppa del Mondo di rugby 1987, la prima della storia - ricorda -. Disputai un solo incontro, quello con la Nuova Zelanda, che è anche la prima partita in assoluto della storia del torneo mondiale”.

tro anni dopo sono stato convocato per partecipare alle
Olimpiadi di Barcellona ‘92, dove mi sono classificato a
ridosso della finale a sei”, tiene a sottolineare Pellielo.
Personaggio atipico del mondo sportivo, spesso è alla
ribalta delle cronache giornalistiche per la particolarità
del suo linguaggio e del suo comportamento.
“Gesù è più importante dell’oro”, rispose a un giornalista dopo il suo bronzo nell’Olimpiade di Sydney.
“Lo spirito di De Coubertin diventa espressione di
valori che vanno al di là del colore della medaglia:
Trasferitosi all’Amatori Milano, con tale squadra, poi
per questo, per me, Gesù è più importante dell’oro.
nota come Milan, vinse 4 scudetti e una Coppa Italia
Se, invece, si sfoggia protagonismo che può sfociare
negli anni Novanta.
nell’idolatria dell’uomo si sminuisce ogni valore. Se
Oggi fa l’allenatore, ma molto bella è la sua storia privauno vince una medaglia può dire che quel giorno
ta di uomo. “Alla ricerca di giovani da avviare al rugby,
è stato il più bravo in quella gara ma non diventare
ho conosciuto un ragazzo marocchino seguito dai serun idolo. Raramente gli atleti, che salgono sul podio
vizi sociali. Lo portai sul campo a giocare e poi ottenni
olimpico, rilasciano dichiarazioni
l’affido del ragazzo. Hamid En Nache fanno bene al mondo, parlando
our oggi calca i campi della massiAT L E T I D I S U C C E S S O C H E
di pace, amore, ecumenismo, fratelma categoria rugbistica italiana e
HANNO VINTO IN GARA E
lanza. Eppure l’olimpismo dovrebbe
ha anche fatto il suo esordio nella
N E L L A V I TA G R A Z I E A N C H E A
essere la comunione di tutti i popoli
Nazionale giovanile”, rivela Berni.
UNA PROFONDA UMANITÀ
come ci dimostra la bandiera olimpiQuando indossò la maglia azzurra
ca”, spiega Pellielo.
disse che in tribuna c’era suo papà.
Studioso di teologia, nel 2000 è stato convocato in VaBerni subito non capì, pensando che magari fosse giunticano in udienza dal pontefice per essere insignito del
to il suo genitore naturale. Ma Hamid En Naour indicò
Discobolo d’oro per la morale e ha pure fondato un
ai giornalisti proprio lui. Che bella storia a lieto fine! Il
gruppo di solidarietà per i più bisognosi e una scuola
vecchio campione e un giovane che avrebbe anche pointernazionale di tiro che ha sede a Vercelli.
tuto finire male nella vita. Ma lo sport serve anche a ri“Una volta in Inghilterra, nel tempio di Twickenham,
dare speranza e grande dignità alle persone, e il rugby
ho sentito l’odore del prato, un’altra volta in Galles
ha fatto trovare ad Hamid, oggi a Prato dopo aver miliquello della torba: sono sensazioni uniche. Di un
tato nei Crociati di Parma, una vera famiglia.
rugby che forse non c’è più”. Ne è convinto Franco
Berni, ex rugbista. Seconda linea dal fisico possente
(circa 150 kg per due metri d’altezza), crebbe nelle
file del Dlf Alessandria, dove fece parte della squadra della storica promozione dalla serie C alla B.
in alto, Franco Berni e Hamid En Naour
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E veniamo al calcio, la disciplina
dei tantissimi, troppi interessi,
sempre più spesso non più a dimensione umana per via di un
professionismo troppo esagerato.
Ma anche nel calcio, se si è capaci di scavare in fondo, ci sono
esempi positivi.
Il fantasista Riccardo Taddei,
classe 1980, ha esordito nella stagione 1999-2000 in serie A con la maglia della Fiorentina. Talento inespresso sui grandi palcoscenici, a causa di seri problemi
fisici, dall’estate 2007 all’inverno 2011 ha vestito la maglia del Brescia, totalizzando 57 presenze e 9 goal in B,
4 presenze senza reti in A. Dopo una breve parentesi
alla Triestina in B, la scelta di ripartire dalla Lega Pro
con il Casale, il Rimini e oggi con l’Alessandria, club
dal pedigree di assoluto valore per cosa ha saputo fare
in 102 anni di storia.
La sua classe non è acqua, ricorda quella di Roberto
Baggio. “La mia vita calcistica è un invito a non mollare
mai anche quando pensi che tutto sia finito”, ammette.
Davvero un bell’esempio di sportivo e di persona.
Oggi va nelle scuole a raccontare la propria esperienza,
motore trainante del progetto “GiocAlMocca”. “L’intento è valorizzare il concetto di sport praticato, come
espressione di uno stile di vita più sano e più attivo, nella
convinzione che giocare e fare movimento faccia bene
al corpo, contribuisca a socializzare, stimoli il confronto e le relazioni, insegnando al contempo regole precise di comportamento e vita quotidiana”, spiega Taddei.
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Poi c’è Massimiliano Scaglia, esterno dal mancino vellutato: a 37 anni, con la sua serietà è il capitano della
Pro Vercelli ritornata in B. Quella delle Bianche casacche è una maglia che va indossata con assoluto rispetto: sette scudetti non sono pochi, tanti quanti quelli di
Roma, Lazio e Napoli messi insieme per intenderci.
“Sono torinese e calcisticamente
sono cresciuto nel Lascaris, per
poi fare il mio debutto tra i professionisti nell’Alessandria - fa
notare Scaglia -. Nel corso della
mia carriera ho giocato in squadre importanti come la Fiorentina, il Bari e il Verona”. In carriera ha ottenuto in totale sette
promozioni.
“Il calcio continua ancora ad essere la mia vita, naturalmente dopo
la famiglia, e non mi pesano i sacrifici”, taglia corto Scaglia, che
se non avesse condotto una vita
atleticamente corretta e umile
non sarebbe ancora protagonista
alla sua “veneranda” età. Pensate
che ogni giorno, per raggiungere
Vercelli per gli allenamenti, come
un qualsiasi pendolare, sale sul
treno. Scene d’altri tempi.
Se la scienza dello sport ha compiuto e compie continuamente progressi nella ricerca
di fattori che possano aumentare il rendimento sportivo, non sempre altrettanta attenzione è prestata
proprio alla qualificazione morale degli atleti. Tuttavia, nel futuro l’atleta potrà continuare a mantenere
il suo ruolo solo se il desiderio esclusivo di successo
sarà bilanciato dal rafforzamento dei valori fondamentali dell’etica sportiva, quali la correttezza nei
confronti dell’avversario e il rispetto per il proprio
corpo e per lo spazio naturale che ospita lo sport.
Solo così sarà degno di essere un esempio per tutti. n
www.coni.it
www.torino2015.it

Riccardo Taddei e Massimiliano Scaglia
nella pagina a lato, Eleonora Lo Bianco, Marco Fassinotti e Francesca
Fenocchio

Sul podio, in gara e nella vita

L

a pallavolista di Borgomanero Eleonora
Lo Bianco, 536 partite con la nazionale, a
ottobre ha disputato il suo quinto mondiale. Trentaquattrenne, è l’atleta di qualsiasi
sport ad avere più presenze in azzurro. Ha vinto di tutto
ed è stata considerata per anni la migliore palleggiatrice al mondo. Gioca in Turchia, chiamata come altre
campionesse nel Fenerbahçe.
“La mia famiglia e i suoi valori sono stati fondamentali
e grazie a loro - racconta Lo
Bianco - non mi sono mai lasciata andare. La mia generazione ha avuto la possibilità
di lavorare con allenatori di
altissimo livello. Il campionato
italiano è stato il migliore al
mondo per anni, grazie alla
nostra cultura sportiva, e con
le migliori atlete straniere che

venivano a giocare in
Italia. Adesso mancano soldi e anche un
po’ di serietà, ma la
nostra scuola rimane
una tra le migliori. Ai
giovani sportivi vorrei
dire che niente si ottiene senza sacrificio.
Bisogna lavorare duramente ogni giorno
con gli stessi valori
che servono anche nella vita per affrontare le situazioni
più difficili. Abituarsi alle sfide, alla sofferenza e al sacrificio potrà essere utile ogni giorno”. Parola di Eleonora,
che nel 2011 si è ammalata gravemente e, sconfitta la malattia, è tornata nell’olimpo dei campioni.
Nato a Torino nel 1989, campione e primatista italiano di
salto in alto con 2,34 metri, Marco Fassinotti nel 2013 ha
scelto di trasferirsi a Birmingham (Gb) per farsi seguire

di Alessandro Bruno
da Fuzz Ahmed, tecnico del bronzo olimpico e oro europeo 2012 Robert Grabarz. La Fidal e il gruppo sportivo
Aeronautica hanno creduto in lui: “Nel 2012, dopo ottimi
risultati, c’è stata una battuta d’arresto. Ho deciso di cambiare ed è nato questo progetto - spiega Fassinotti -. Già
a Torino vivevo da solo ma nelle difficoltà si migliora: un
anno fa, quando mi sono infortunato alla caviglia, ho dovuto cavarmela al punto da tornare a casa dall’ospedale in
bus. Consiglio a tutti i ragazzi di non aver paura di impegnarsi e di andare anche all’estero, si tratta di esperienze
uniche. In Inghilterra ci sono impianti indoor di alto livello per sfruttare il periodo invernale e preparare i grandi
risultati. In Italia abbiamo pochi allenatori che operano a
tempo pieno ma la nostra federazione sta lavorando e sta facendo
di tutto per aiutarmi”.
“Dopo il colloquio con
il neurochirurgo presi
la decisione di togliere
la massa tumorale e, il
3 marzo 1999, Francesca nacque di nuovo.
Da quel giorno dovevo ricostruirmi. Fui
ricoverata all’Unità
spinale di Torino
per un anno e quando tornai a casa ero
autonoma in tutto”
ricorda Francesca
Fenocchio, la campionessa trentaseienne di Alba di
handbike. Francesca continua: “Dopo l’intervento
lo sport occupa buona parte della mia vita ma, grazie a parecchi sacrifici, riesco a conciliare il lavoro
con gli allenamenti. Per le Paralimpiadi di Londra
2012 ero riuscita a prendere un anno di aspettativa
non retribuita per arrivare al top (medaglia d’argento). Adesso ho iniziato la preparazione per le gare che
daranno la qualificazione per le Parlimpiadi Rio 2016.
Spesso sono invitata nelle scuole, per raccontare la mia
testimonianza, ai ragazzi dico di praticare sport perché
aiuta ad avere valori e regole e a evitare che alla prima
difficoltà ci blocchiamo”. n
www.fidal.it
www.fervolley.it
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I luoghi giusti
per accogliere gli atleti

di Renato Dutto

U

n data base dei Comuni a vocazione turistico-sportiva per attrarre in Piemonte
grandi eventi sportivi e, anche in vista
di Torino 2015 Capitale europea dello
Sport, le squadre delle varie discipline.
“Il Piemonte ha più di 3.500 impianti sportivi ed è anche una vera e propria palestra a cielo aperto - spiega
l’assessore regionale allo Sport, Giovanni Maria Ferraris -.
Attraverso la banca dati metteremo in luce le caratteristiche sportive e turistiche di località che si prestano in
modo ottimale a un’impegnativa preparazione tecnicofisica e accresceremo anche la visibilità e la conoscenza
delle località. Il nostro obiettivo è offrire una fotografia
dell’offerta sportiva e creare il catalogo delle discipline
sportive del Piemonte, accessibile a tutti, sportivi e non.
Più informazioni si hanno e più si mettono in condivisione, più si rende competitivo il territorio”.
Due le banche dati che la Regione intende avviare: quella dei Comuni a vocazione turistica sportiva per i ritiri
delle squadre di calcio e quella rivolta agli altri sport.
“L’investimento sull’impiantistica sportiva in Piemonte
- afferma l’assessore Ferraris - è stato negli anni cospicuo,
per cui le nostre Amministrazioni dispongono di molte
strutture di ottimo livello; bisogna utilizzarle, sia per singole competizioni, sia per periodi più lunghi, come quelli
delle preparazioni atletiche”.
“Siamo tutti consapevoli del momento di grande difficoltà finanziaria che viviamo e della scarsità di risorse

delle Amministrazioni - conclude l’assessore allo Sport -.
Dobbiamo dunque contare sempre meno su contributi pubblici e sempre più sulla capacità di utilizzare le
risorse esistenti per attrarne altre. Dobbiamo perciò
valorizzare le nostre caratteristiche ambientali, paesaggistiche, enogastroniche e soprattutto le strutture
sportive, di cui il Piemonte è ricchissimo. Ci assumiamo l’impegno concreto di raccogliere informazioni e
renderle omogenee, promuovere territori e iniziative e
investire quanto possibile”.
I Comuni che dispongono di impianti outdoor e indoor e che sono strutturati con servizi turistico-ricettivi
adatti ad accogliere le squadre di Federazioni sportive
possono presentare manifestazione di interesse collegandosi al sito della Regione. n
www.regione.piemonte.it/turismo/cms/

Dodici mesi di gare e tornei
Sono oltre 160 gli appuntamenti sportivi agonistici e amatoriali del programma di Torino 2015 Capitale europea dello Sport.
Previsti i campionati assoluti di varie discipline: dall’atletica
leggera alla ginnastica artistica, nuoto sincronizzato, judo,
karate, lotta, curling, tennis da tavolo e scherma. Lo stadio
Olimpico ospiterà, il 31 marzo, l’amichevole di calcio ItaliaInghilterra. L’11 e il 12 aprile, al Parco Ruffini, si svolgeranno
i Mondiali di 24 ore di corsa e il 31 maggio partirà da Torino
l’ultima tappa del Giro d’Italia. Il 30 gennio la festa inaugurale, in luogo da definire. Il 20 gennaio, al Palazzo del Nuoto,
primo avvenimento sportivo di Torino 2015, la World League
maschile di pallanuoto. Dal 28 febbraio al 1° marzo, sul Po,
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i campionati italiani di canoa maratona; dall’8 al 12 aprile,
all’impianto Ruffini, campionati italiani di calcio-balilla; ai
primi di maggio Torino ospiterà i XXVI Giochi internazionali
della gioventù salesiana; dal 3 all’8 agosto, al circolo Sporting
La Stampa, trofeo internazionale della Mole di tennis in carrozzina; in settembre, al Palaruffini, Coppa Italia di whelchair
hockey (in carrozzina elettrica); in ottobre i mondiali di danze
caraibiche; in novembre di scena lo sledge hockey, con il torneo internazionale Città di Torino; in dicembre i campionati
italiani di pattinaggio su ghiaccio di figura.
Tutti gli avvenimenti sul sito www.torino2015.it

Filadelfia, rinasce un simbolo
REALIZZATO NEL 1926 DAL CONTE MARONE DI CINZANO, È STATO IL PRIMO STADIO
ITALIANO DI PROPRIETÀ DI UNA SQUADRA CALCISTICA. ABBATTUTO NEL 1997,
DOVEVA ESSERE RICOSTRUITO NELL’ARCO DI UN PAIO DI ANNI

I

n stallo. La ricostruzione dello stadio Filadelfia
vive, per l’ennesima volta, una fase di attesa.
Questa volta, però - anche grazie all’intervento
della Regione Piemonte - allo “stop” dovrebbe
seguire un “go”. Perché terminate quelle che oggi sembrano invalicabili pastoie burocratiche, l’edificazione dovrebbe diventare realtà.
Costruito nel 1926 dal conte Marone di Cinzano, è stato il
primo stadio italiano di proprietà di una squadra calcistica. Lo hanno abbattuto nel 1997 con la promessa di ricostruirlo nel giro di un paio d’anni. Non è andata così e il
Filadelfia - sede delle gesta del Grande Torino - è ancora
un rudere, uno sterrato sporco. In quello stadio il Torino
vinse sette dei suoi otto scudetti, uno dei quali revocato.
Solo la volontà inflessibile dei tifosi granata ha impedito
una totale speculazione edilizia sull’area, ha mantenuto
la memoria e ha preservato l’esistenza di un campo, laddove Valentino Mazzola segnava i suoi gol. Dopo diciassette anni da quando l’arena venne rasa al suolo da una
fondazione presieduta dall’ex sindaco di Torino Diego
Novelli, ora c’è questo nuovo blocco delle operazioni.
Intanto però sono stati stanziati circa 8 milioni. Tre e mezzo li metterà la Regione, con un mutuo acceso all’uopo.
Altrettanti arriveranno dal Comune di Torino, mentre la
Fondazione mamma Cairo, che fa capo al presidente del
Torino football club, metterà un milione in varie tranche.
Una cifra, 8 milioni, insufficiente per la costruzione del
progetto iniziale, che infatti è stato rivisto “al ribasso”.
Ma tant’è: per i tifosi si tratta anche di un simbolo e comunque sarebbe finalmente una casa per il Toro, l’unica
squadra professionistica a non avere nemmeno un campetto di proprietà, costretta ad allenarsi sui prati Sisport
di corso Unione, affittati direttamente dalla Fiat, cioè la
società che controlla l’altra squadra cittadina, attraverso
la famiglia Agnelli - Elkann.
Persino il sindaco Piero Fassino, juventino doc, ha voluto
farsi garante della ricostruzione, giusto per capire quanto
questo pezzo di città sia caro a un pezzo di cittadinanza.
Ora c’è una fondazione, presieduta da Cesare Salvadori,
che all’insediamento ha parlato di un cronoprogramma
con il termine dei lavori entro il 2016. Si parlava anche di
un inizio, di una prima pietra, prevista per gennaio 2015,
cosa che appare oggi del tutto improbabile.

di Giovanni Monaco
Intanto resta qualcosa in più di una speranza. Qualche
soldo sul piatto c’è, circa lo stipendio lordo di un giocatore da grande squadra, per 12 mesi di attività: 8 milioni
per l’appunto. Un bel progetto preliminare, che prevede
due campi regolamentari in erba naturale. Sarà un centro sportivo, insomma, non un vero e proprio stadio, così
come la gente era abituata a immaginarselo. Per il Torino
la via “immobiliare” inaugurata dai bianconeri con lo stadio di proprietà e che ora altre compagini cercano con
difficoltà di ricalcare, non è alle viste.
Il campo principale del nuovo “Fila” avrà una tribuna
coperta da 2mila posti e altre tribune scoperte che porteranno a 4mila e 200 la capienza complessiva. Ci sarà
anche una piazza, probabilmente aperta al pubblico almeno durante il giorno. Un vero e proprio “forum” per il
tifo granata, con tanto di monumento al toro rampante
in mezzo. Si chiamerà “piazzale della Memoria”, dedicato
agli invincibili del Grande Torino. Alla sinistra del piazzale, ci saranno appunto dei pennoni che lo separeranno dal campo secondario, che ricorderanno i giocatori
scomparsi a Superga.
Il bando per il progetto definitivo è stato pubblicato a fine
settembre sulla Gazzetta ufficiale europea e la presentazione delle domande è prevista entro il 23 dicembre. n
www.toro.it
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Un piemontese su cinque
pratica lo sport

di Maurizio Maggi*

I

piemontesi non sono molto sportivi, ma la buona notizia è che la
pratica è in aumento: dall’8,1% al 21% in dieci anni. Nel 2003 meno
di un piemontese su dieci dichiarava infatti di fare sport o attività
fisica di frequente. Nel 2014 siamo a oltre uno su cinque.
Osservando le classi di età, oltre alla scontata maggiore frequenza in quelle
più giovani, si rileva un aumento anche fra adulti e anziani. Anzi, proprio in
questa ultima classe si registrano i passi avanti maggiori, dal 3,1% del 2003 al
16,5% attuale. Questo è in parte dovuto allo scivolamento demografico: giovani che sono diventati adulti e adulti che sono diventati anziani, portando
con sé gli stili di vita ormai acquisiti, come ad esempio la frequentazione di
palestre e centri fitness esplosi negli anni ‘80.
L’Istat rileva un aumento anche in Italia. Negli stessi anni, la percentuale di
persone che praticano sport rimane costante, attorno al 30%, ma chi lo fa in
modo continuativo passa da 20,6% a 21,5%. L’indagine include i bambini e
gli adolescenti (da 3 anni in su), mentre i dati Ires riguardano solo i maggiorenni, tuttavia il fenomeno è lo stesso e la crescita è ancora più marcata se si
estende lo sguardo agli anni precedenti il 2003.
I piemontesi non sono molto sportivi, nel confronto fra le regioni. Con il 19,1%
di praticanti assidui e il 10% di saltuari, è la quattordicesima regione, inferiore

Pratica frequente di attività sportiva

Fonte: Clima di opinione Ires Piemonte
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* dirigente responsabile area cultura, conoscenza,
creatività di Ires Piemonte

Più intervento pubblico nello sport?
Non sembra questo il problema

anche al valore medio nazionale (30,6%). Un risultato
modesto e in regresso: eravamo sesti su 21 fra regioni e
province autonome nel 2007, l’anno dopo le Olimpiadi
negli ultimi quindici anni siamo sempre stati oltre la
media nazionale. Un dato dunque che attende ulteriori
verifiche. Rimane tuttavia il divario con l’Europa: in
Italia il 55% non pratica mai sport, contro il 39% della
media Ue (e il 6% in Svezia).

Con il 3,4% delle scelte, lo sport è l’ultima voce fra quelle indicate dai piemontesi in una ipotetica lista di 12 interventi pubblici da potenziare. Lavoro e sanità al primo
posto, come prevedibile, insieme ai servizi per gli anziani,
sicurezza e scuola totalizzano più del 50% delle scelte.
Nella scala delle priorità d’intervento desiderate dai cittadini, lo sport è marginale da molti anni, anzi è addirittura retrocesso: a inizio anni 2000 era pari alla cultura.
La situazione cambia fra i giovani: nella classe d’età 18-24
anni, il 5,4% indica lo sport come campo in cui auspica
più intervento pubblico, collocandolo al sesto posto in
classifica mentre la media regionale lo vede al dodicesimo.
La richiesta di maggiore intervento pubblico riflette di
solito un misto di insoddisfazione e valutazione di priorità da parte dei cittadini. Si chiede di investire dove si
avverte carenza, ma anche dove c’è soddisfazione per
un servizio, se lo si ritiene importante. Questa domanda
deve dunque essere incrociata con quella sul giudizio per
i servizi e in questo caso la minore richiesta d’intervento
deve interpretarsi come mancata rilevazione di un’emergenza. Forse anche del fatto che alle politiche pubbliche
non si chiedono tanto interventi diretti (più impianti o
facilitazioni tariffarie), quanto indiretti (ottimale dislocazione degli impianti o modulazione di orari di scuola e lavoro facilitanti) che il cittadino più difficilmente inserisce
nella lista dei desiderata.
Secondo l’Istat, chi ha almeno un genitore sportivo diventa praticante nel 49,7% dei casi contro il 29% degli altri.
Senza arrivare agli eccessi tanto ben descritti proprio dal
torinese Paolo Giordano nel suo “La solitudine dei numeri primi”, bisogna considerare che la pratica sportiva è
una questione che riguarda gli stili di vita. Muove i primi
passi a scuola e nella famiglia, ma è anche una scelta privata e diventa vincente (non solo nei numeri) se compiuta in un contesto amicale.n
www.ires.piemonte.it

La pagella dei servizi sportivi: per i
giovani meglio di cultura e Internet
I servizi sportivi sono fra i preferiti dai piemontesi. Il
73,6% li considera soddisfacenti o molto soddisfacenti.
Solo quelli culturali fanno meglio, con il 75,2%. Se però
guardiamo alle classi di età, lo sport è al primo posto
fra i giovani (seguito a ruota da cultura e Internet) e gli
adulti (seguono ambiente e Internet). In particolare, fra
i giovanissimi (18-25 anni) è al primo posto con l’83,7%
dei giudizi positivi. Cuneo e Torino le migliori province
per l’offerta di servizi sportivi, nel
giudizio dei cittadini. Osservando un arco di oltre dieci anni,
dal 2003, la Granda si piazza
quattro volte al primo posto
nella classifica di gradimento, seguita da Torino
con tre. Asti e Verbania
quelle con i minori livelli
di gradimento (ma nella
seconda, due su tre sono
comunque soddisfatti).

Gradimento dei servizi pubblici
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Fonte: Clima di opinione Ires Piemonte (primi tre posti in classifica)
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L’EREDITÀ SABAUDA PIÙ IMPORTANTE È RAPPRESENTATA DA VILLE, CASTELLI
E CHIESE. UNA RICCA DOTAZIONE ARCHITETTONICA DISPOSTA FRA TORINO E
VARI PUNTI DEL TERRITORIO PIEMONTESE, A CAVALLO TRA ITALIA E FRANCIA
di Federica Calosso

- Scarica la app
gratuita AR-Code
- Inquadra la foto
con lo smartphone
o il tablet:
• visita il sito delle
residenze sabaude
• vedi la fotogallery
• visiona il filmato
“In volo verso
Stupinigi”

L

a maggior parte degli edifici che sono
stati residenza dei Savoia oggi sono diventati musei aperti al pubblico. Saloni affrescati, arazzi e boiseries, dipinti e
vasi, stucchi dorati ma anche cucine, locali di servizio,
arredi di ogni genere raccontano la storia di una famiglia che ha regnato sul territorio transfrontaliero
italo-francese dal Medioevo fino a metà Novecento.
Torino diventa sede della famiglia Savoia nel 1562
con il trasferimento della capitale da Chambéry, in
Francia, per volere del duca Emanuele Filiberto. Da
quel momento in poi la costruzione delle varie resi-
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denze diventa anche uno strumento per accrescere e
mostrare l’autorità e il potere della famiglia regnante.
Diversi famosi architetti civili e militari provenienti
da tutta Italia, affiancati da eccellenti artigiani locali
spesso misconosciuti, lavorano nel corso dei decenni
per casa Savoia: Ascanio Vittozzi, Carlo di Castellamonte e suo figlio Amedeo, Guarino Guarini, Filippo
Juvarra, Benedetto Alfieri, Bernardo Vittone, Pelagio
Pelagi, per fare solo alcuni nomi. A questi progettisti,
che hanno lavorato per molte altre corti europee, si
deve la costruzione innanzitutto della capitale barocca e in seguito anche delle nuove residenze destina-

Castello di Rivoli, spazio esterno
sotto, interno del Castello di Govone
nella pagina a lato,
la Palazzina di Caccia di Stupinigi

Castello
della Mandria

Castello di Rivoli

TORINO

Palazzina di Caccia
di Stupinigi

Castello
di Agliè

Villa della Regina
Castello del Valentino

Castello
di Moncalieri
Castello
di Govone
Castello
di Racconigi

Un patrimonio unico, potenziale motore per l’economia
intervista
Antonella Parigi, assessore regionale
a Cultura e Turismo

Da regge e castelli a musei aperti al pubblico.
L’assessore Parigi spiega la strategia che sta
guidando la valorizzazione delle dimore reali.
Nel panorama dell’offerta turistica le Residenze
Reali, patrimonio dell’umanità dell’Unesco, rappresentano oggi un prodotto unico in Italia?
Le Residenze Reali sono una forte attrazione
turistica per Torino, la sua provincia e l’intera regione,
un patrimonio che ha pochi eguali in tutta Europa e sul
quale è importante continuare a investire. Siamo orgogliosi di gestire questo prestigioso progetto di valorizzazione
che continuerà a far incrementare il flusso di visitatori
dall’Italia e dall’estero superando i 10 milioni di visitatori
attuali.
Il circuito delle Residenze Reali è un esempio di sistema turistico riuscito. A cosa è dovuto questo successo?
Per altre regioni d’Italia le Residenze sono diventate un modello perché le potenzialità culturali e turistiche del nostro

paese vanno messe a sistema, ed è questo l’unico
modo perché diventino motore di occupazione
e spinta efficace per il rilancio dell’economia.
Il torinese Polo Reale, in particolare, riunisce
in un unico complesso architettonico la Biblioteca Reale, l’Armeria Reale, il Palazzo e i Giardini Reali, la nuova Galleria Sabauda, il Museo
di Antichità con il Teatro Romano e Palazzo
Chiablese, offrendo, lungo quasi tre chilometri, uno straordinario percorso di visita fra storia, cultura, arte e paesaggio, facendo rivivere
l’intera storia della città, dal primo insediamento romano all’unità d’Italia.
La Regione Piemonte proseguirà nelle azioni di promozione?
Il sistema delle Residenze Reali il cui recupero, restauro
e valorizzazione sono stati, e continuano a essere, al centro delle linee strategiche regionali, sono un esempio importante di un’offerta integrata dei servizi, che consente
di potenziare la capacità attrattiva delle nostre residenze,
elemento fondante dell’identità del Piemonte, ed anche di
tutto ciò che sta intorno ad esse.
intervista a cura di Alessandra Quaglia
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te alla villeggiatura e allo svago dei sovrani. In questa
Altre ville e castelli sono stati realizzati per ospitare prinsede tralasciamo la trattazione dei
cipi cadetti, per essere luoghi del soggrandi palazzi barocchi realizzagiorno estivo o invernale, per le batV I L L E E L U O G H I D I S VA G O ,
ti per i Savoia nel centro di Torino tute di caccia e le passeggiate della
CON BOSCHI, GIARDINI
per la loro valorizzazione si è recencorte. Alcuni sono stati ormai ingloE S A L O N I A F F R E S C AT I
temente costituito il Polo Reale - ma
bati nel tessuto urbano di Torino, ma
vogliamo porre l’attenzione su alal momento della costruzione erano
cune residenze esterne alla cosidconsiderati già “fuori porta”. Parliadetta zona di comando: Palazzo Reale con l’Armeria
mo della Villa della Regina alle pendici della collina
e la Biblioteca, Palazzo Chiablese e Palazzo Madama.
segue a pag. 58

Castello del Valentino

Villa della Regina
Una vigna del Settecento a due passi dal centro a Torino, alle spalle della chiesa della Gran Madre di Dio e di piazza Vittorio. Può
sembrare un’assurdità ma non lo è. Da alcuni anni infatti l’antico
vigneto nel giardino della villa, abbandonato da decenni, è stato
recuperato e curato come si deve. Dal 2006, grazie a una innovativa
collaborazione pubblico-privato, il vigneto è tornato a dare i suoi
frutti e adesso il vino Freisa della Vigna della Regina viene commercializzato in piccole quantità da un’azienda vitivinicola locale.
Costruita all’inizio del 1600 come residenza sulla “montagna di Torino” del cardinale Maurizio di Savoia, divenne in seguito la dimora preferita di duchesse, principesse e regine di Casa Savoia, fino
all’Ottocento. Vi lavorano tra gli altri gli architetti Filippo Juvarra e
Giovanni Pietro Baroni di Tavigliano, con grandi artisti e artigiani

Chi meglio degli studenti della facoltà di Architettura del Politecnico può apprezzare la bellezza del Castello del Valentino, unica
residenza fluviale (affacciata sul Po), costruita nel ‘500, ora al fondo
di corso Marconi, immersa nel parco del Valentino, appena fuori
dal cuore del quartiere San Salvario a Torino?
L’aspetto attuale del castello risale alla prima metà del ‘600 quando
Maria Cristina di Francia, prima Madama reale reggente per il figlio
minore (quella che diede il nome alla vicina via Madama Cristina),
fece realizzare imponenti ristrutturazioni. Lo stile è tipicamente francese: quattro torri angolari cingono l’edificio a forma di ferro di cavallo, con un’ampia corte con il pavimento in marmo. I tetti spioventi
in ardesia nera hanno due piani mansardati. I lavori, durati quasi 30
anni, vengono eseguiti su progetto degli architetti Carlo e Amedeo di
Castellamonte. La duchessa Maria Cristina vi abita fino al 1630. Dopo
un lungo periodo di abbandono, nel 1860 il castello diventa sede della scuola di applicazione per gli ingegneri militari.
I restauri degli ultimi anni gli hanno ridato splendore. Le sale del
primo piano, ricche di affreschi tra cui quello di Poseidone nella
sala dello Zodiaco, ospitano gli uffici della Facoltà di Architettura e,
in occasioni particolari, vengono aperte al pubblico.
Un’ampia zona verde, a sinistra del castello, è occupata tutt’ora
dall’Orto botanico, voluto da Vittorio Amedeo II nel 1729.
Info: viale Mattioli 39, Torino - tel. 011 564 6216
www.polito.it
www.ortobotanico.unito.it
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legati alla corte. I vari interventi mantengono fino alla fine dell’800
l’unitarietà del progetto iniziale: la villa con i padiglioni aulici, le
grotte, i giochi d’acqua nei giardini e nel parco, le zone di servizio
e le coltivazioni agricole. Nel 1868 il complesso passa all’Istituto per
le figlie dei militari (soppresso nel 1975). Per vent’anni la villa rimane abbandonata ai vandali. Nel 1994 partono i restauri curati dalla
Soprintendenza che hanno finalmente ridato vita a una splendida
residenza oggi riaperta al pubblico.
Info: strada comunale Santa Margherita 79, Torino - tel. 011 8194 484
www.artito.arti.beniculturali.it

Le Residenze Reali
con City Sightseeing Torino
Da giugno Torino e le Residenze Reali si possono ammirare anche con
un comodo tour in bus turistico. Sono disponibili tre differenti percorsi:
Polo Reale, Villa della Regina, Castello del Valentino (Linea A), Palazzina di
Caccia di Stupinigi (Linea B), Reggia di Venaria, Castello della Mandria e
Castello di Rivoli (Linea C). Tutti gli autobus sono dotati di sistema audio
digitale multilingue con commento in italiano, inglese, francese, tedesco,
spagnolo e russo. Partenza dei tour da piazza Castello, con diverse fermate
lungo il percorso. Fino al 4 gennaio, il sabato e la domenica alle 17.30,
percorso speciale per vedere tutto l’allestimento delle Luci d’artista.
www.torino.city-sightseeing.it/index.htm

Castello della Mandria (Venaria)

A Venaria la splendida Reggia è meta di turisti da tutto mondo: restaurata negli ultimi anni è spesso sede di importanti mostre ed
eventi culturali. Poco distante si apre il grande parco della Mandria
che comprende il cosiddetto Borgo Castello.
Il castello è stato costruito a metà Settecento per volere del duca Vittorio Amedeo II (nello stesso periodo della Reggia di Venaria) per
l’allevamento dei cavalli di razza. Negli anni ’60 dell’Ottocento il re
Vittorio Emanuele II l’ha trasformato nella sua residenza preferita,
dove ha potuto coltivare, lontano dal rigido protocollo di corte a
Torino, la sua passione per la caccia e il grande affetto per Rosa Vercellana, sua moglie morganatica, alla quale fu destinato il castello.
Vittorio Emanuele fa circondare il parco con un muro lungo circa
27 chilometri (ancora oggi esistente) e avvia l’allevamento di diversi
animali. Al Castello della Mandria hanno lavorato gli architetti Domenico Ferri, Barnaba Panizza e il ticinese Leopoldo Galli.
Gli appartamenti reali, perfettamente arredati e oggi visitabili, sono
costituiti da 20 ambienti che raccontano la vita intima e familiare
del sovrano. Il grande patrimonio naturalistico del parco, con percorsi escursionistici fra alberi centenari e piccole perle architettoniche, completa la visita al Borgo Castello della Mandria. Il parco si
può percorrere comodamente con le biciclette affittabili sul posto.

Castello di Rivoli
La fama del Castello di Rivoli come museo di arte contemporanea è
diffusa in tutta Europa. Meno conosciuta la sua storia come residenza Savoia. La prima caratteristica dell’edificio che attira lo sguardo
è la sua incompiutezza: il castello infatti è stato ricostruito nel 1600
per i Savoia sui resti di una roccaforte medioevale. Nella metà del
‘600 gli architetti Carlo e Amedeo di Castellamonte (padre e figlio)
lo trasformano in residenza reale e costruiscono la Manica Lunga (140 metri destinati alla pinacoteca ducale). Nel ‘700 Vittorio
Amedeo II commissiona all’architetto messinese Filippo Juvarra un
grandioso progetto di riedificazione ma, come ben si vede, i lavori
non vengono terminati. Da quella che allora fu una sconfitta, due
secoli dopo, con il passaggio della proprietà alla Città di Rivoli, l’architetto Andrea Bruno nel 1978 trae l’aspetto caratteristico che ha
fatto conoscere il Castello di Rivoli in tutto il mondo dell’arte.
L’apertura al pubblico risale esattamente a 30 anni fa. Il Museo
d’Arte contemporanea oggi ha 38 sale espositive che ospitano importanti eventi e mostre. In questo periodo, fino al 15 febbraio, il
Castello dedica una mostra all’artista francese Sophie Calle intitolata “MAdRE”, nelle sale auliche del secondo piano. Nella Manica
Lunga e al terzo piano invece è allestita una delle mostre più estese
che il museo abbia mai ideato: “Intenzione manifesta. Il disegno in
tutte le sue forme”, aperta fino al 25 gennaio.
Info: piazza Mafalda di Savoia, Rivoli (Torino) - tel. 011 9565 280
www.castellodirivoli.org • info@castellodirivoli.org

Info: viale Carlo Emanuele II 256 (entrata ponte Verde),
Venaria Reale - tel. 011 4993 381
www.parcomandria.it • info@parcomandria.it
www.parchireali.gov.it
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e del Castello del Valentino affacciato sul Po (entrambi ormai si trovano dentro la città), dei grandi parchi
legati alla Palazzina di Caccia di Stupinigi (To), della
Reggia di Venaria e del Castello della Mandria (To),
del Castello di Racconigi (Cn), di Agliè (To), di Moncalieri (To), di Rivoli (To), di Susa (To), di Casotto
(Cn), di Govone (Cn) e di Pollenzo (Cn).
La dinastia sabauda ha sempre attribuito molta importanza anche alla devozione: in tutte le residenze ci sono
sontuose cappelle private più o meno grandi, in alcuni

casi però i Savoia hanno fatto costruire chiese e basiliche
di grandi dimensioni che, oltre ad essere luoghi di preghiera privati dei regnanti, erano aperte ai fedeli. Ricordiamo la Basilica di Superga sulla collina di Torino che
è anche il mausoleo della dinastia, i santuari di Vicoforte
(Mondovì) e di Oropa (Biella). Si tratta di un ricchissimo
patrimonio di storia, cultura, architettura che in questi

Palazzina di Caccia di Stupinigi

Castello di Moncalieri

La Palazzina di Stupinigi sotto la neve, foto di A. Miola, archivio Threesixty

La storia del castello inizia nel 1100 quando Tommaso I di Savoia
decide di costruire una fortezza su una collina che domina l’accesso
a Torino da sud. Nel ‘400 abita qui la duchessa Jolanda di Valois,
moglie di Amedeo IX di Savoia. Dal 1610 Carlo Emanuele I inizia i
lavori di ampliamento che portano il castello all’aspetto attuale. La
ristrutturazione prosegue sotto il regno di Vittorio Amedeo I e della
Madama reale Cristina di Francia. Vi lavorano gli architetti Amedeo
di Castellamonte, Andrea Costaguta e Carlo Morello. All’inizio del
‘700 il castello diventa la residenza preferita di Vittorio Amedeo II:
il duca muore qui, prigioniero, nel 1732, dopo aver abdicato in favore del figlio Carlo Emanuele III. Durante il regno dello stesso Carlo Emanuele, gli architetti Benedetto Alfieri e Francesco Martinez
(sotto Vittorio Amedeo III), lo rendono una residenza sempre più
elegante. L’arrivo delle truppe francesi nel 1798 provoca gravi danni. Da quel momento il castello è utilizzato come caserma e ospedale militare. Nel 1817, con il ritorno di Vittorio Emanuele I dopo
la Restaurazione, iniziano i lavori di ripristino. Nel 1831 passa ai
Savoia - Carignano e diviene residenza di re Carlo Alberto. Durante
il regno di Vittorio Emanuele II, il 20 novembre 1849, nel Castello
viene firmato il Proclama di Moncalieri. Dal 1921 diventa sede del I
Battaglione Carabinieri “Piemonte”.
Durante la Seconda guerra mondiale il castello è stato utilizzato dai
nazifascisti, dai partigiani e dagli sfollati. Dopo la guerra, nel 1948,
tornano i Carabinieri, che tuttora ne occupano la parte principale.
Gli appartamenti dei Savoia, dati in consegna alla Soprintendenza
per i Beni ambientali e architettonici del Piemonte, sono stati restaurati e aperti al pubblico nel 1991. Purtroppo però nel 2008 un
grande incendio ha danneggiato seriamente anche gli appartamenti, che sono tuttora oggetto di restauri. Per questo motivo i locali del
Castello non sono aperti al pubblico.

L’imponente cervo che domina dall’alto il lungo viale di accesso alla
residenza (10 chilometri in linea retta da piazza Castello), è l’immagine più conosciuta della Palazzina di Caccia di Stupinigi. La
costruzione si trova nel territorio del comune di Nichelino ed è di
proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano. Costruita sui terreni della prima donazione di Emanuele Filiberto all’Ordine cavalleresco dei santi Maurizio e Lazzaro nel 1573, la sua trasformazione
nelle forme attuali risale al 1729, quando Vittorio Amedeo II affida
all’architetto messinese Filippo Juvarra il compito di farne una sontuosa residenza fuori città “per la caccia e le feste”. I lavori proseguono fino alla fine del ‘700 con interventi di Benedetto Alfieri,
Giovanni Tommaso Prunotto, Ignazio Birago di Borgaro, Ludovico
Bo, Ignazio Bertola, che la rendono ottima testimonianza del rococò internazionale. La palazzina diventa la sede preferita dalla corte
per feste, matrimoni e battute di caccia, e residenza di Napoleone
nei primi anni dell’800 e successivamente della Regina Margherita.
Dal 1919 è sede del Museo dell’Arredamento, il percorso di visita
infatti, anche se occupa soltanto una piccola porzione dell’intera
palazzina, offre la possibilità di vedere da vicino mobili realizzati
dai maggiori ebanisti del ‘700 (tra tutti Piffetti e Prunotto).
Info: piazza Principe Amedeo 7, Nichelino (To)
tel. 011 0133 073 - 335 5820 408
www.ordinemauriziano.it
www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-stupinigi
biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it
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segue a pag. 60
Nella pagina a lato, un interno del Castello di Racconigi

Info: piazza Baden Baden 4, Moncalieri (To)
tel. 366 599 2861
accademiaarchimandriti@yahoo.it
www.piemonte.beniculturali.it

Il Polo Reale
I singoli musei statali (Armeria Reale, Biblioteca Reale, Palazzo Reale, Nuova
Galleria Sabauda, Museo Archeologico, Giardini Reali, Palazzo Chiablese) che
fanno capo a Palazzo Reale nella centralissima piazza Castello, costituiscono
un sistema museale integrato nel salotto aulico di Torino, il cosiddetto Polo
Reale. Secondo un recente progetto, i Giardini Reali diventeranno il centro di
interscambio tra i diversi musei che occupano un percorso complessivo di tre
chilometri. I servizi di biglietteria, bookshop, guardaroba, saranno accorpati in
una sede unitaria all’interno di Palazzo Chiablese, accanto al Duomo. Il Polo
Reale, con una superficie complessiva di 46.500 metri quadrati, diventerà una
delle principali attrazioni turistiche europee, paragonabile ai complessi del Louvre di Parigi, del Prado di Madrid e dell’Ermitage di San Pietroburgo.
www.poloreale.beniculturali.it

Castello di Racconigi

Castello di Agliè

Un tempo i principini giocavano tra una stanza e l’altra, divertendosi anche davanti al teatrino creato apposta per loro, oggi la possibilità di vedere le tante sale del Castello di Racconigi non comprese nel
percorso di visita è affidata a un piccolo robot di nome Virgil che,
con un occhio digitale, viene pilotato dalla guida durante la spiegazione del percorso museale. Il complesso museale, che comprende
il castello e l’ampio parco (aperto da marzo a novembre, abitato
da numerose cicogne), si trova all’inizio della provincia di Cuneo,
a soli 40 chilometri da Torino. Dai tempi dei marchesi di Saluzzo,
poi con Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II, fino alla caduta della
monarchia, i Savoia trascorrevano la villeggiatura nell’imponente
Castello in mattoni rossi. Le prime strutture fortificate risalgono
al 1200, la trasformazione più importante avviene nei primi anni
dell’Ottocento quando Carlo Alberto, diventa proprietario e ne fa
la sua residenza preferita. Dopo l’architetto Guarini, che lavora a
Racconigi alla fine del ‘700, nel 1820 il giardiniere tedesco Xavier
Kurten ridisegna il giardino, mentre gli interni vengono affidati
all’architetto bolognese Palagi, che realizza anche il singolare e affascinante Gabinetto etrusco. Nello stesso periodo, ai margini del
parco, si costruiscono gli edifici di servizio in stile neogotico: le Serre e la Margaria, destinati alla gestione agricola del grande appezzamento di terreno di pertinenza del castello. Quando la capitale
si sposta da Torino a Firenze (1864), il Castello di Racconigi perde
importanza, ritroverà tempi migliori con Vittorio Emanuele II negli
anni ’60 dell’Ottocento.
Oltre agli appartamenti, completamente arredati, da vedere anche
le cucine, ricche di suppellettili e atmosfere di tavole regali.

Nel Canavese, vicino a Ivrea, sorge un castello con uno splendido
parco che ha sette secoli di storia e che ha visto passare dalle sue sale
marchesi, duchi, principi e re.
La prima costruzione risale al XII secolo quando la fortezza è di
proprietà dei marchesi di San Martino; il suo aspetto cambia radicalmente nel 1646 per volere del conte Filippo San Martino, consigliere della Madama reale Cristina di Francia. Da fortezza diventa
una vera e propria residenza con il cortile e la cappella di San Massimo, attorniata da un bellissimo giardino e da un parco con alberi
imponenti per le battute di caccia.
Quasi un secolo dopo, nel 1763, il castello viene acquistato dai Savoia
per Benedetto Maria Maurizio duca del Chiablese, inizia quindi un
nuovo grandioso progetto di riqualificazione affidato all’architetto
Birago di Borgaro. Ma anche questo progetto, che avrebbe dovuto
collegare il castello con il borgo circostante, rimane incompiuto.
Durante la dominazione napoleonica il castello diventa ricovero di
mendicità, mentre il parco venne lottizzato e venduto a privati. Dal
1823 rientra per eredità nei possedimenti reali e due anni più tardi
inizia un nuovo intervento di rifacimento degli appartamenti, affidato dal re Carlo Felice a Michele Borda di Saluzzo. Venduto allo
Stato italiano nel 1939 il Castello di Agliè diventa museo ed è ora
visitabile con i suoi ricchi arredi, il giardino e il parco.
Negli ultimi decenni il Castello di Agliè è diventato scenografia
d’eccezione per due note produzioni televisive: “La freccia nera”
degli anni ‘60 e la più recente “Elisa di Rivombrosa”.

Info: piazza Carlo Alberto 6, Racconigi (Cn) - tel. 017 84005
http://goo.gl/Vlbjtc
sbap-to.racconigi@beniculturali.it

Info: piazza del Castello 2, Agliè (To) - tel. 0124 330 102
www.ilcastellodiaglie.it
www.beniarchitettonicipiemonte.it • sbap-to.aglie@beniculturali.it
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anni la Regione Piemonte e il Ministero dei Beni culturali insieme a molti partner locali stanno valorizzando, e
che sin dal 1997 è stato riconosciuto dall’Unesco come
Patrimonio dell’umanità. A noi oggi il compito di diffondere sempre meglio la conoscenza di questi beni e di
tutelarli per le generazioni future. n

App “Corona in bici”

Castello di Govone
Da fortezza medievale, citata in un atto di vendita poco prima dell’anno Mille, il castello di Govone è diventato oggi sede del Municipio.
La fortezza viene ristrutturata nelle attuali forme barocche dai conti
Solaro, signori di Govone, che a metà del 1600 affidano all’architetto Guarino Guarini il progetto di ricostruzione.
Acquisito dai Savoia alla fine del ‘700, vi lavorano gli architetti Filippo
Juvarra e Benedetto Alfieri. Nel 1792, con la morte senza eredi dell’ultimo conte Amedeo Lodovico Solaro, il castello viene acquistato da
Vittorio Amedeo III re di Sardegna. Dopo la sconfitta dei piemontesi
è requisito dai francesi e nel 1810 messo all’asta e acquistato dal conte
Teobaldo Alfieri di Sostegno. Quest’ultimo, nel 1816 lo cede al principe Carlo Felice che lo riallestisce come sua residenza estiva. Alla
sua morte, nel 1831, il castello passa alla vedova Maria Cristina che
lo lascia in eredità al nipote Ferdinando di Savoia duca di Genova.
Nel 1870 viene venduto a una banca e successivamente a privati che
nel 1897 lo cedono al Comune, da allora diventa sede del Municipio.
Il salone centrale è decorato da affreschi di Luigi Vacca che illustrano il mito di Niobe. Le decorazioni pittoriche degli appartamenti
reali a soggetto mitologico sono opera di Carlo Pagani e Andrea
Piazza. Raffinate decorazioni in legno sui soffitti e pregiati lavori di
ebanisteria arricchiscono i pavimenti e le porte, opera dello scultore
settecentesco Giovanni Bonzanigo. Quattro sale custodiscono preziose tappezzerie cinesi originali. All’esterno il percorso continua
nei giardini all’italiana e nei viali del parco settecentesco, opera
dell’architetto paesaggista Xavier Kurten. Il roseto, ricostruito sul
catalogo del giardiniere Delorenzi del 1850, contiene una collezione di rose antiche.
Il castello di Govone è aperto al pubblico tutte le domeniche, da marzo
a ottobre, con visita guidata.
Info: piazza Roma 1, Govone (Cn) - tel. 0173 58103
www.comune.govone.cn.it • turismo@comune.govone.cn.it

La Corona di delizie in bicicletta è un
anello di oltre 90 chilometri di ciclopiste e strade rurali che collega le Residenze Reali e i Parchi metropolitani
toccando i più bei paesaggi fluviali,
agricoli e storici dei comuni del circuito indicato sulla mappa, da percorrere
in city-bike, mountain bike o a piedi.
È uno dei circuiti della Corona verde, il grande sistema delle
infrastrutture verdi dell’area metropolitana.
La app “Corona in bici” è una prima sperimentazione che
riguarda il collegamento tra il Castello di Rivoli e la Reggia di
Venaria Reale, attraverso i comuni della zona ovest di Torino:
Rivoli, Alpignano, Pianezza, Druento, Collegno, Grugliasco e
Venaria. La base dati è stata curata dall’Istituto per le piante
da legno e l’ambiente (Ipla), che ha condotto i rilevamenti in
loco e georeferenziato tutte le informazioni lungo il percorso. La consultazione rende fruibili le informazioni di servizio,
ambientali e turistiche. Dà la possibilità al ciclista di orientarsi lungo il tracciato, condividere le informazioni e segnalare
eventuali problemi sul percorso.
Zona Ovest di Torino
Piazza Cavalieri della Ss. Annunziata 7, 10093 Collegno (To)
tel. 011 4050 606 - 011 4157 961
www.zonaovest.to.it • patto@zonaovest.to.it
http://cicloturismo.piemonte.it/percorsi/view/corona-di-delizie
Volendo fare meno fatica, nei mesi estivi (da marzo a ottobre), c’è la possibilità
di partecipare a itinerari guidati con il
“Royal e-bike tour”, utilizzando biciclette a pedalata assistita.
www.turismotorino.org/prodotti/
IT/ID135/royal_e-bike_tour

60

Riallestita
la Galleria Sabauda

Inaugurata la riallestita Galleria Sabauda di Torino, alla
presenza del ministro per i Beni culturali Dario Franceschini e delle massime autorità regionali. Si completa
così, all’interno del Polo Reale, uno dei progetti con il
quale il Piemonte si presenta agli importanti appuntamenti del 2015, tra cui l’Expo, la visita del Papa e l’Ostensione della Sindone. La Galleria Sabauda è da considerarsi una delle più importanti pinacoteche d’Italia con
oltre 180 anni di storia e più di 700 opere di autori ita-

liani ed europei prodotte dal Duecento al Novecento.
Dal 2012 la collezione ha sede nella Manica Nuova di Palazzo Reale, e ora, dopo importanti interventi di restauro
e modifiche all’allestimento, le opere possono essere ammirate, nei tre piani espositivi, in tutta la loro bellezza.
Galleria Sabauda, Manica Nuova di Palazzo Reale, via XX
Settembre 86, Torino - tel. 011 5641729 - 011 5641731
galleriasabauda@artito.arti.beniculturali.it
www.galleriasabauda.beniculturali.it/
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Garanzia giovani,
97 milioni per il Piemonte
UNA STRATEGIA EUROPEA CONDIVISA DA STATO E REGIONI OFFRE AI
GIOVANI 15-29ENNI CHE NON STUDIANO E NON LAVORANO OPPORTUNITÀ
DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E LAVORO

L

a Garanzia giovani è un
progetto dell’Unione
europea rivolto ai giovani di età compresa tra i
15 e i 29 anni che non studiano e non
lavorano. Per i paesi membri in cui il
tasso di disoccupati al di sotto dei 25
anni supera il 25%, l’Ue ha mobilitato
6 miliardi di euro attraverso l’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile
(Yei, o Garanzia giovani). L’Italia, secondo maggior destinatario dei finanziamenti, mobilita 1,5 miliardi di euro
da diverse fonti, tra cui 1,1 miliardi a
valere sul bilancio europeo, attraverso
uno specifico Piano operativo nazionale (Pon). Concordato dal Ministero
del Lavoro con le Regioni, quali attori fondamentali per l’elaborazione di
una strategia che tenesse conto delle esigenze specifiche
dei singoli territori, il Pon riserva al Piemonte 97,4 milioni
di euro da spendere tra il 2014 e il 2018.
Questa opportunità è stata valorizzata al massimo dalla
Regione Piemonte, che ha anticipato l’approvazione del
Pon, dando il via alla Garanzia giovani a livello sperimentale fin dalla primavera 2014. Così, a inizio novembre,
quando la Giunta ha emanato gli atti di programmazione fino a tutto il 2018, lo ha potuto fare con i risultati incoraggianti dei sei mesi di sperimentazione: circa 20.000
adesioni al Portale Piemonte, circa 12.000 giovani iscritti
attivi, più di 60 operatori singoli e oltre 30 associazioni
di operatori; oltre 2.700 posizioni ricercate, oltre 5.600
giovani contattati e 2.700 giovani già inseriti nei percorsi
formativi partiti nel mese di settembre.
Il Piemonte ha inoltre combinato in maniera innovativa le diverse attività del Pon con altre misure regionali:
fondi Por-Fse, fondi nazionali e fondi regionali. L’agire
integrato e sinergico degli interventi ha permesso di
concentrare le risorse di Garanzia giovani su due linee
di azione principali, garantendo allo stesso tempo la copertura delle restanti azioni con gli altri fondi. Le risor-
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di Giuliana Turroni

se sono state concentrate al massimo
sull’accoglienza e sul contrasto all’abbandono scolastico, destinando oltre
44,5 milioni di euro al reinserimento
dei giovani 15-18enni in percorsi formativi. Le opportunità che la Regione Piemonte offre ai giovani tra i 15 e i 29 anni non
occupati e non inseriti in un regolare corso di studi a
valere sulle risorse della Garanzia sono: orientamento,
rientro in formazione, tirocinio, inserimento al lavoro,
apprendistato e servizio civile.
“In questo modo - dichiara l’assessore regionale all’Istruzione, lavoro e formazione professionale Gianna Pentenero - cerchiamo di interpretare al meglio le direttive
dell’Unione europea, dando una risposta concreta al bisogno di riqualificazione dei nostri giovani, con un forte
investimento, anche in termini di risorse, sulla formazione e l’istruzione, in modo che anche chi ha abbandonato gli studi possa avere un’opportunità. I risultati finora
sono stati positivi e questo ci conforta sulla bontà della
strada intrapresa”. n
www.garanziagiovanipiemonte.it

Riconnettere l’Europa con i cittadini
Come migliorare la conoscenza su tutto quello che l’Unione europea fa per i
cittadini? Sul tema si sono confrontati
settecento professionisti della comunicazione provenienti da tutta Europa:
dalle istituzioni europee, nazionali e
regionali, da organizzazioni pubbliche
e private, si sono riuniti a Bruxelles dal
15 al 16 ottobre per la quinta Conferenza annuale sulla comunicazione
pubblica, EuroPCom 2014 Imag[in]ing
Europe. L’evento è stato organizzato dal
Comitato delle Regioni in collaborazione con il Parlamento europeo, la
Presidenza italiana 2014 dell’Unione
europea, il Consiglio dell’Ue, la Commissione e il Comitato economico e
sociale europeo. Come riconnettere
dunque l’Europa con i suoi cittadini?
“Dire la verità - invocava nella plenaria conclusiva Marco Zatterin corrispondente de La Stampa da Bruxelles - e
smetterla di fare propaganda”. Le istituzioni europee investono tanto nella comunicazione, ma la questione non
sta nella quantità, bensì nella qualità: comunicare meno,

ma comunicare meglio. Tutti concordi
sul fatto che bisogna partire dal locale.
Per costruire una reputazione mondiale,
l’Unione deve farsi più vicina al cittadino, ascoltarlo, capirlo e confrontarsi con
lui. In questo i social media offrono opportunità formidabili ancora poco sfruttate
nell’ottica di una comunicazione che
non sia più unidirezionale ma multipolare e in grado di “fidelizzare” il cittadino. Una missione che può raggiungere
il successo riconoscendo agli enti locali
dei paesi membri il ruolo fondamentale
di anello di congiunzione tra il cittadino
e le istituzioni europee. La sesta edizione
di EuroPCom si terrà a Bruxelles il 21 e il
22 ottobre 2015.
EuroPCom 2014: presentazioni, report
e video http://goo.gl/jvstqM
Drawnalism a #EuroPCom 2014: album disegni
http://goo.gl/3WboL1
Uno dei disegni realizzati in diretta a EuroPCom 2014 da Drawnalism
Ltd - Drawing Knowledge

Pillole d’Europa
64 miliardi per l’Italia
Con l’approvazione dell’Accordo di
partenariato tra Italia e Ue, parte la
programmazione dei fondi comunitari 2014-2020. L’Italia può contare
su 64 miliardi di euro, di cui 44 miliardi provenienti dall’Unione europea e 20 miliardi dal cofinanziamento nazionale. I fondi sono mobilitati
nell’ambito della Politica di coesione
dell’Unione europea, finalizzata alla
riduzione delle disparità di sviluppo
tra le regioni degli Stati membri e al
rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

http://goo.gl/LBDrPa
Opere pubbliche - Rapporto 2014
L’Unità di verifica degli investimenti
pubblici del Dps ha pubblicato il Rapporto 2014 “I tempi di attuazione e

di spesa delle opere pubbliche”. Sono
analizzati i tempi medi per la realizzazione di un’opera pubblica in Italia
e di quelli necessari per spendere le
relative risorse finanziarie. Le opere
considerate sono quelle finanziate
delle politiche di coesione, comprensive degli interventi della programmazione fondi strutturali 2007-2013
e di quelli finanziati dal 1999 dalla
politica di coesione nazionale.

dell’Unione europea, compresi i bandi
e i finanziamenti. Da segnalare la sezione “News”, con notizie europee di
rilievo regionale, e la pagina “L’Europa
in Piemonte”, con una mappatura di
agenzie e sportelli che lavorano con o
per l’Unione europea.

ca tutti e fornisce per ciascuno di essi
indicazioni pratiche su chi può presentare domanda, come e quando.

http://goo.gl/u86Pr7

http://goo.gl/0Y0muR

La “Guida ai finanziamenti dell’Ue
per il settore del turismo 2014-2020”
raccoglie tutti i programmi che offrono opportunità di finanziamento per
i soggetti pubblici e privati che operano nel turismo. I fondi per il turismo, che costituisce per importanza il
terzo settore economico dell’Unione,
sono disseminati in numerosi e differenti programmi dell’Ue. La guida,
disponibile online in inglese, li classifi-

Il 1 dicembre è entrato in vigore
il nuovo regolamento relativo alla
politica di promozione dei prodotti
agro-alimentari dell’Ue. L’obiettivo è
migliorare la competitività dell’agricoltura dell’Ue sia nel mercato interno sia nei paesi terzi. Le principali novità consistono nel notevole aumento
del budget annuale, che passa da 61
a 200 milioni di euro, nell’aumento
della gamma di prodotti da promuovere, tra cui pane e pasta, e nella possibilità per le organizzazioni di produttori di partecipare a tali attività.

Antenna Europa online
Antenna Europa, il nuovo centro d’informazione europea del Consiglio regionale del Piemonte, ora è anche online. Realizzato in collaborazione con
Europe Direct Torino, informa i cittadini
del Piemonte, gli enti locali, le ong, le
scuole e le imprese sulle opportunità

Finanziamenti per il turismo

http://goo.gl/dJEjoq
Ue, promozione alimentare

http://goo.gl/cTiiAY
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SPAZIO RAGAZZI

Giovani leggi
S E N S I B I L I Z Z A Z I O N E A L P R I M O S O C C O R S O , L A F E S TA R E G I O N A L E
DELLO SPORT E IL PROGETTO DI RISTORANTE DIDATTICO SONO GLI
ARGOMENTI DELLE TRE PROPOSTE DEI “RAGAZZI IN AULA” 2014

S

eduti nei banchi dei consiglieri regionali
il 5 dicembre trentacinque studenti di cinque scuole superiori del Piemonte sono
stati per qualche ora i nostri “legislatori”.
I ragazzi, dopo un apposito percorso di formazione accanto ai funzionari del Consiglio regionale durato alcuni mesi, per un giorno hanno indossato i panni dei
consiglieri regionali. Tre di loro sono stati relatori in
Aula di altrettanti progetti di legge sugli argomenti che
hanno scelto: gli interventi di primo soccorso, la festa
regionale dello sport e un progetto per la realizzazione
di ristoranti didattici.
La seduta speciale del Consiglio regionale per la XVII
edizione di Ragazzi in Aula è stata condotta dai “veri”
presidente e vicepresidente dell’Assemblea legislativa,
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Mauro Laus e Nino Boeti. Erano presenti il consigliere
segretario Alessandro Benvenuto, i consiglieri Paolo
Alemanno e Valentina Caputo e l’assessore all’Istruzione Gianna Pentenero.
Il presidente Laus ha salutato gli studenti: “Siamo particolarmente lieti di ospitare questa iniziativa perché permette ai giovani di avvicinarsi alle Istituzioni. Capire i meccanismi che governano il nostro territorio è fondamentale
per partecipare attivamente alla vita politica e costruire
un futuro basato sui principi di democrazia e libertà”.
Per la prima volta in Aula c’erano non solo i tre
gruppi di studenti che hanno redatto i progetti di
legge, ma anche due gruppi di ragazzi in veste di
“consiglieri consultati”. Tutte le proposte sono state
approvate. (fc/dr) n

Sotto, gli studenti relatori che hanno espresso le proposte di legge
nella pagina a lato consiglieri e studenti in Aula

Sensibilizzazione
al primo soccorso

Festa regionale
dello sport

Istituire
ristoranti didattici

Si propone di realizzare, nelle scuole superiori, corsi di 12 ore, organizzati con le
Asl e la Motorizzazione, sulle nozioni di
primo soccorso. Il testo di legge è stato
redatto dagli studenti della II A del Liceo
classico Valsalice di Torino: Francesca
Lucca (relatrice), Cristina Conti, Maria
Luce Boetti, Beatrice Boarolo, Daniela
Albiani, Paolo Urgesi, Michelangelo Zanghi. Docente Silvano Oni.
Consultati: studenti della classe V del
Liceo San Giuseppe di Bra (Cn), Martina Boi, Francesca Canavero, Benedetta
Caporale, Gianluca Destefanis, Nicoletta
Ferrante, Silvia Tropini, Alessia Margiaria.
Docente Orsolina Perrotta.

La proposta di legge ha lo scopo di istituire a livello regionale una “Giornata dello
sport” con una serie di iniziative dedicate alla pubblicizzazione delle discipline
sportive, in particolare quelle minori.
L’informazione sulla giornata avverrà attraverso più canali, fra i quali enti di promozione sportiva, scuole, social network
e new media per un maggior coinvolgimento dei giovani. La proposta è stata
presentata dagli studenti della V D del
Liceo scientifico Peano di Tortona (Al):
Cecilia Bagnera, Annalisa Mariani, Federico Bassignana (relatore), Chiara Ruscio,
Chiara Volpi, Federico Brengio, Christian
Peruffo. Docente Giovanni Castagnello.

Il testo di legge propone di istituire ristoranti didattici all’interno degli istituti alberghieri che siano utili all’attività formativa
ma anche aperti al pubblico. La proposta
di legge è stata presentata dai ragazzi della classe II dell’Istituto alberghiero Mellerio
Rosmini di Domodossola: Roberto Giacomotti (relatore), Patrizia Ledda, Adriana
Menichino, Moris Pattoni, Andrea Pensa,
Marco Luigi Raillo, Alice Venz. Docente
Claudia Oggiani. Consultati: gli studenti
della IV B dell’Istituto superiore Velso Mucci di Bra (Cn): Francesca D’Angelo, Martina
D’Errico, Samuele De Rose, Emily Mano,
Martina Messa, Giorgia Muratori, Emina
Selimbasic. Docente Ivano Paola.
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Raccontare il territorio
attraverso le mappe
PROMUOVERE LA CULTURA OPEN E IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI
NELL’ELABORAZIONE DI MIGLIORI POLITICHE PUBBLICHE

R

accontare il Piemonte attraverso la mappatura del territorio è l’obiettivo dell’edizione 2014 del Piemonte Visual Contest
Anche quest’anno il Consiglio regionale
del Piemonte ha chiamato a raccolta la comunità di sviluppatori, analisti dati, designer, con l’aggiunta di mappers e geografi per un concorso aperto a tutti.
Obiettivo: creare mappe del Piemonte sfruttando le
potenzialità di OpenStreetMap, un progetto collaborativo che punta a creare e a rendere disponibili dati
cartografici, liberi e gratuiti a chiunque ne abbia bisogno. Le regole della competizione prevedono l’utilizzo di dati pubblici rilasciati da amministrazioni o
privati e il rilascio in formato libero, aperto e riutilizzabile attraverso OpenStreetMap, dei dati raccolti
direttamente o attinti da fonti esistenti.
Il concorso, ideato da Consiglio regionale del Piemonte,
Top-Ix e Csi Piemonte, in collaborazione con il Tavolo
Open Data della direzione Innovazione della Regione
Piemonte, per promuovere la cultura open e il coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione di migliori politiche
pubbliche, è partito a ottobre per concludersi il 9 febbraio
2015 passando attraverso un ricco programma di eventi.
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di Fabio Malagnino
Uno degli appuntamenti centrali si è svolto il 22 novembre presso Toolbox, spazio di coworking che ospita numerosi innovatori e imprenditori di startup e anche la prima
comunità italiana di makers, i nuovi “artigiani digitali”.
“Il mappathon di Piemonte Visual Contest” è stato un
pomeriggio che ha visto la partecipazione di oltre 100
persone, dedicato ad approfondire temi e servizi per
candidare un proprio progetto al concorso. Diviso in tre
sessioni, dopo la parte istituzionale, ha dato voce alle amministrazioni pubbliche che accompagnano il concorso:
Comune di Torino, Fondazione Torino Musei, Politecnico
di Torino, Uncem, Csp, Coldiretti Torino. L’intervento del
Csi Piemonte ha illustrato quali open data regionali sono
disponibili e ha offerto idee su cosa mappare. Infine è stata
la volta della formazione all’uso di OpenStreetMap: mappers esperti (Maurizio Napolitano della Fondazione Bruno Kessler, Fabrizio Tambussa e Stefano Sabatini) hanno
spiegato come raccogliere e implementare i dati, quali tool
e servizi utilizzare, come realizzare incroci con altre fonti.
www.piemontevisualcontest.eu

Incontro Mappathon di Piemonte Visual Contest

Nuovo portale per l’ambiente
Il racconto di come è cambiato il territorio negli ultimi 10 anni e la descrizione delle prospettive future,
degli aspetti positivi e negativi
dell’ecosistema, di che cosa è
stato fatto e cosa occorre ancora fare: tutto questo è racchiuso nel nuovo portale ideato da
Regione e Arpa per disegnare
lo stato dell’ambiente in Piemonte attraverso dati, tabelle, grafici,
commenti, mappe e scenari.
Dalla home page è possibile scegliere il
proprio percorso navigando linearmente attraverso le tre grandi tematiche Aria,
Acqua e Territorio e poi scendere ai livelli successivi per un ulteriore approfondimento. In alternativa, si può partire da uno dei 150 indicatori presi in esame e navigare liberamente tra uno e l’altro seguendo i propri interessi.
“Il portale - ha sostenuto l’assessore regionale all’Ambiente, Alberto Valmaggia, durante la presentazione a Palazzo Lascaris - è uno strumento concepito per essere consultato da tutti, in maniera chiara e semplice. Lo scopo deve infatti essere informare i
cittadini e nello stesso tempo formarli alle buone pratiche per migliorare l’ambiente”.
“Con approfondimenti su aria, acqua, territorio e clima - ha aggiunto il direttore
generale di Arpa Piemonte, Angelo Robotto - il portale, con tutte le informazioni
consultabili in maniera facile e intuitiva, è la fotografia dello stato del Piemonte
aggiornata a dicembre 2013, per la maggior parte dei dati, e al primo semestre 2014
dove i dati già disponibili. Una fotografia necessaria per intraprendere tutte le misure di prevenzione e protezione ambientale”.
http://relazione.ambiente.piemonte.gov.it/it

Oltre 25.000
adesioni a
Memobollo
Sono finora 25.000 le targhe registrate
dai cittadini piemontesi su “Memobollo auto”, il servizio che la Regione Piemonte ha attivato per consentire agli
automobilisti di ricevere via sms o email l’avviso di scadenza del versamento della tassa automobilistica al posto
dell’avviso cartaceo. Per usufruirne è
sufficiente collegarsi al sito Sistema Piemonte, il portale di servizi digitali realizzato dal Csi-Piemonte e che la Regione
ha voluto per i cittadini, le imprese e la
pubblica amministrazione. Cliccando
sulla sezione “Bollo web” è possibile
attivare in modo semplice il Memobollo, senza che occorra una registrazione,
e con la possibilità di modificare in ogni
momento i dati inseriti o disattivarlo.
“Memobollo - sottolinea il vicepresidente della Regione Piemonte, Aldo
Reschigna - rientra nelle azioni concrete di semplificazione delle procedure
che l’amministrazione regionale attua
per agevolare i cittadini. Oltre a una
questione di efficienza e di comunicazione più immediata con l’utente, si
riscontra anche un risparmio economico. Grazie all’utilizzo degli strumenti
digitali abbiamo infatti meno carta e
meno spese postali”.
www.sistemapiemonte.it

Le amministrazioni salgono sulla “nuvola”
C’è il sito dove è possibile consultare l’offerta di servizi cloud realizzati dal
Csi-Piemonte su misura per la pubblica amministrazione.
Al momento ne sono disponibili tre: Virtual Private Cloud, data center
virtuale dedicato, con risorse elaborative, di rete e storage nel quale ospitare applicazioni, servizi e dati del proprio sistema informativo; Cloud
Backup, per gestire in completa autonomia il backup e il restore dei dati
su server, desktop e portatili; Personal Share, uno spazio di archiviazione
privato per condividere file, anche in mobilità, con utenti interni o esterni
all’amministrazione. La Regione punta infatti sul cloud per realizzare, in
collaborazione con il Csi, il piano di razionalizzazione dei Centri di elaborazione dati, che porterà elevati risparmi derivanti da minori spese di
gestione e di investimento. Utilizzando i data center del Csi localizzati
a Torino e Vercelli si favorisce la migrazione verso la nuova piattaforma
di cloud computing, con l’obiettivo di realizzare infrastrutture condivise
che facilitino la progettazione e la gestione dei sistemi informativi e dei
servizi digitali. L’assessore regionale alle Attività produttive, Giuseppina
De Santis, la considera “un’iniziativa soprattutto sotto il profilo della
semplificazione, che si traduce in maggiore competitività del territorio

per i cittadini e le imprese e in maggiore efficienza nel funzionamento
dei servizi pubblici. Nel campo delle tecnologie informatiche l’imperativo
è accelerare nell’applicazione dell’Agenda digitale, così come il Governo
nazionale sta chiedendo a più riprese”.
Ferruccio Ferranti, direttore generale del Csi-Piemonte, ci tiene a precisare
che “il cloud offerto dal Csi è il risultato di un lavoro durato due anni che
garantisce agli enti sicurezza, affidabilità e un’assistenza tecnica continua.
Il tutto minimizzando i costi complessivi e rendendo disponibili agli enti un
maggior numero di servizi, che avrebbero difficoltà a gestire individualmente. È stato progettato per consentire di demandare l’erogazione dei
servizi di cloud computing, risorse elaborative, storage e networking al Csi,
mantenendo la completa autonomia di gestione sulle proprie applicazioni.
Accessibile sia dalla rete Rupar sia da Internet, permette agli enti di scegliere
le politiche di sicurezza più adeguate, facilitando l’integrazione dei servizi in
cloud con i sistemi on premise e con le banche dati regionali. Il modello di
consumo, basato sul dimensionamento in tempo reale delle risorse necessarie, riduce gli sprechi e consente di utilizzare solo ciò che serve”.
cloud.csipiemonte.it
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Cittadini d’Europa, al via il concorso
Anche per l’anno scolastico 2014-‘15
la Consulta europea - insediata
nell’ottobre scorso a Palazzo Lascaris per la X legislatura alla presenza
del presidente e della vicepresidente
del Consiglio regionale Mauro Laus
e Daniela Ruffino, delegata alla
Consulta - ha pubblicato il bando di
concorso per la XXXI edizione del
concorso Diventiamo cittadini europei,
dedicato agli studenti delle scuole superiori piemontesi. Due i temi
proposti: il concetto di cittadinanza
europea (per le classi prime, seconde e terze) e il problema della disoccupazione (per le quarte e quinte).
I vincitori parteciperanno a viaggistudio presso istituzioni europee e
internazionali. Il 28 novembre - intanto - l’Aula del Consiglio regionale
ha ospitato il corso di formazione per insegnanti sul
tema “La politica economica e monetaria nell’Unione
europea tra europeismo, solidarietà e nazionalismo” e
sono in corso le conferenze per gli studenti in venti comuni del Piemonte.

A tutte le informazioni, aggiornate in tempo reale, sul concorso è dedicata una sezione della webapp
della Consulta, scaricabile direttamente dal sito Internet della Consulta www.cr.piemonte.it/cms/
organismi/comitati-e-consulte/consulta-europea.html

Fra storia e memoria
“I luoghi della memoria”, “Democrazia, partecipazione e social
network” e “Bosnia, cuore di un’Europa dimenticata?” sono i titoli
dei temi dell’edizione 2014-‘15 del Progetto di storia contemporanea promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione, insediato
a ottobre a Palazzo Lascaris per la nuova legislatura dal vicepresidente dell’Assemblea regionale Nino Boeti, delegato al Comitato.
I temi sono stati illustrati agli insegnanti nel corso della giornata
formativa che si è svolta a Palazzo Lascaris e agli studenti attraverso i moduli formativi organizzati tra ottobre e dicembre in ogni
provincia dagli Istituti storici della Resistenza piemontesi. I vincitori del concorso prenderanno parte a viaggi di studio che hanno
per meta luoghi significativi della memoria in Italia e in Europa.
Una sezione della webapp del Comitato raccoglie e aggiorna tutte
le informazioni sul concorso. La webapp è scaricabile dal sito Internet www.cr.piemonte.it/cms/organismi/comitati-e-consulte/
comitato-resistenza-e-costituzione.html
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Art’Ecò, la giovane arte si tinge di verde
Il corpo ritrova
l’intimità con se
stesso e il pro pr io sp a z io - l a
Terra - e lotta per
la sua difesa. È il
tema dell’acrilico
su tela realizzato
d a V iol a B a r o v e r o , v i n c i tore
del premio “Consulta giovani” di
“Art’Ecò, l’ecologia nel tuo spazio”, concorso di
ide e promo s s o
d a l l a C on s u lt a
giovani con l’Accademia Albertina d i Belle A r t i
per opere e manufatti sulla tematica ambientale.
Alla cerimonia di premiazione, a Palazzo Lascaris,
hanno partecipato Mauro Laus e Daniela Ruffino,
presidente e vicepresidente del Consiglio regionale,
Alessandro Benvenuto, consigliere segretario de-

legato alla Consu lt a, Sa lv atore
Bitonti, direttore
del l ’Acc adem ia,
Laura Valle, docente e coordinatrice del progetto
e Alessandra Comazzi, giornalista
e critico televisivo
de “La Stampa”.
L e opere sono
state esposte nel
porticato d’onore
di Palazzo Lascaris e, in seguito,
presso i locali
dell’Edisu e del
Campus universitario Einaudi.
Tutti gli aggiornamenti su attività e iniziative della Consulta sono disponibili sulla webapp scaricabile dal sito Internet www.cr.piemonte.it/cms/
organismi/comitati-e-consulte/consulta-regionale-dei-giovani.html

Contro la violenza sulle donne
In occasione della Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne la Consulta regionale delle Elette
ha promosso, in collaborazione con l’Associazione culturale LiberiPensatori Paul Valèry, cinque incontri nelle
scuole e altrettanti spettacoli teatrali per sensibilizzare
studenti e cittadini sui temi legati al femminicidio.
Ogni appuntamento ha previsto un’ora nelle scuole a
tu per tu con componenti delle forze dell’ordine, medici, psicologi e associazioni per approfondire il tema e la
messa in scena dello spettacolo teatrale “Finché morte
non ci separi”, scritto da Francesco Olivieri e diretto da
Francesca Vettori, che lo scorso anno è stato portato in
scena in oltre venti città italiane.
Alla presentazione, a Palazzo Lascaris, sono intervenuti il
presidente e la vicepresidente del Consiglio regionale Mauro Laus e Daniela Ruffino, delegata alla Consulta, le attrici

Stefania Rosso e Manuela Grippi e il Garante per i detenuti Bruno Mellano. www.cr.piemonte.it/cms/organismi/
comitati-e-consulte/consulta-delle-elette.html
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Politiche di genere, riparte la Consulta
È Cinzia Pecchio la
neo presidente della
Consulta femminile
regionale, eletta il 5
dicembre a Palazzo
Lascaris nella seduta
d’insediamento per
la decima legislatura,
presieduta dalla vicepresidente dell’Assemblea Daniela Ruff ino, delegata alla
Consulta. Imprenditrice, laureata in Economia, già responsabile marketing in una
grande azienda del Torinese, Pecchio è componente di Aidda, Associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda.
Succede a Maria Agnese Vercellotti Moffa, che a
fine novembre, sempre a Palazzo Lascaris, aveva

aperto con l’assessora
alle Pari opportunità
Monica Cerutti il convegno “Memorie disperse
memorie salvate. Quando gli archivi parlano
di donne: incontri sul
territorio
piemontese”, dedicato all’attività
dell’Archivio delle donne in Piemonte (Ardp),
associazione culturale
che raccoglie archivi
personali, documenti
e memorie raccontate
delle donne.
www.cr.piemonte.it/cms/organismi/comitati-e-consulte/consulta-femminile-regionale-del-piemonte.html
Nella foto l’Ufficio di presidenza della Consulta femminile, da sinistra,
Santa Pantano, Maria Alessandra Parigi, Cinzia Pecchio (nuova presidente), Marilena Bauducco e Graziella Camurati Pizzocaro

Contro l’usura e il gioco d’azzardo
Incontri nelle scuole e collaborazione con l’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza. Sono queste
le principali linee d’intervento che seguirà l’Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura, insedia-
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to a ottobre a Palazzo Lascaris per la X legislatura.
“Fin dal giorno della sua istituzione - ha ricordato il
consigliere segretario delegato Gabriele Molinari l’Osservatorio opera per educare i giovani alla cultura
della legalità e all’uso consapevole del denaro, sensibilizzandoli
sulle conseguenze che comportamenti come l’indebitamento o il
gioco d’azzardo potrebbero avere sulle loro vite e su quelle dei
propri cari.
Proseguiremo sulle orme di
quanti ci hanno preceduto e
inaugureremo nuove iniziative,
come la collaborazione con l’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza, che presto verrà in
visita presso i nostri uffici per un
confronto”.
http://goo.gl/t96lbi

GARANTE

Pene degradanti, quali risarcimenti?
UN CONVEGNO ORGANIZZATO DAL GARANTE PER I DETENUTI HA MESSO
A CONFRONTO GIURISTI, MAGISTRATI ED ESPERTI SULLA LEGGE N. 117/2014

L

a messa in osservazione dell’Italia da parte
della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo per il sovraffollamento delle carceri e le
pene inumane e degradanti cui possono essere sottoposti i detenuti è il primo nodo che ci troviamo
ad affrontare e vogliamo contribuire a risolvere a sette
mesi dal nostro insediamento”. Con queste parole il Garante regionale per i detenuti Bruno Mellano ha aperto,
il 3 dicembre a Palazzo Lascaris, il convegno “Pene inumane e degradanti: l’effettività del rimedio risarcitorio.
Applicazione, criticità, e possibili scenari della nuova disciplina dell’articolo 35ter del decreto legge n.92/2014
(convertito in legge n. 117/2014)”.
Dopo i saluti del componente dell’Ufficio di presidenza
Gabriele Molinari a nome dell’Assemblea, sono intervenuti il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e
professore ordinario di Diritto processuale penale Laura
Maria Scomparin, il presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino Marco Viglino, il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria del Piemonte
e della Valle d’Aosta Enrico Sbriglia e l’avvocato Davide
Mosso, referente dell’Osservatorio Carcere per la Camera penale Vittorio Chiusano.
La convinzione comune è che si tratti di un tema importante che non può non essere risolto entro il maggio 2015. I provvedimenti finora messi in atto - il decreto

“svuota carceri” e la possibilità di essere risarcito per chi
ritiene di essere stato vittima di trattamenti inumani e degradanti - rischiano di non rivelarsi, a lungo termine, efficaci ed efficienti se non accompagnati da interventi strutturali. Ed è stato suggerito che l’ipotesi di un’amnistia o
di un indulto sarebbe senza dubbio attuabile con minori
ambiguità. All’incontro erano presenti - tra gli altri - il vicepresidente e la vicepresidente dell’Assemblea Nino Boeti e Daniela Ruffino, e il consigliere Gianpaolo Andrissi.
www.cr.piemonte.it/cms/organismi/garante-detenuti.html

Vittime sul lavoro in Piemonte
Il Consiglio regionale, in occasione della 64a Giornata
nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro, ha
svolto in Aula la commemorazione delle quaranta
persone che sono morte in Piemonte nel 2013 mentre svolgevano il proprio lavoro.
Nel suo intervento il presidente Mauro Laus ha ricordato i 40 nomi delle vittime, con l’indicazione del luogo e del giorno in cui si è verificato l’incidente mortale. Alla commemorazione erano presenti il direttore
dell’Inail Piemonte Alessandra Lanza e il presidente
dell’Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil), Livio Pellegrini. Al termine l’Assemblea ha osservato un minuto di silenzio.

Dida
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Colle della Maddalena,
emissioni verso la norma
A PALAZZO LASCARIS UN CONVEGNO HA FATTO IL
PUNTO SULL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

di Giovanni Monaco

I

l sito del Colle della Maddalena presenta ancora aspetti
critici per il superamento dei
6 volt metro nelle abitazioni
e di 20 volt metro nelle aree aperte”.
Così il direttore generale di Arpa Piemonte, Angelo Robotto, ha introdotto
l’incontro a Palazzo Lascaris, organizzato da Corecom, in collaborazione con Arpa stessa, per fare il punto
sull’inquinamento elettromagnetico
nella nostra regione.
Il piano di risanamento dell’area è stato redatto da professionisti del settore
e approvato dalla Provincia di Torino
nello scorso febbraio: “Siamo in attesa
che si proceda con l’attuazione - spiega
Robotto - ma l’Arpa monitora già oggi
tutti i dati e abbiamo verificato che
un’applicazione del piano risolverebbe
ogni problema e le emissioni andrebbero a norma”.
Il presidente del Corecom, Bruno Geraci, ha ricordato
che tra i compiti dell’ente c’è anche quello di monitorare, con Arpa, la “dieta quotidiana elettromagnetica dei
piemontesi. Devo dire che, dalle rilevazioni, il passaggio
dall’analogico al digitale è stato benefico, perché i segnali sono molto meno forti e quindi le emissioni sono ridotte. Parlando dei telefoni cellulari ricordiamo che è bene
utilizzare l’auricolare, tenendoli ad almeno 30 centimetri
dal capo e che è sconsigliato farli usare ai minori di 11
anni, perché i tessuti molli a quell’età sono molto più recettivi. In ogni caso, anche per i telefoni, le nuove tecnologie 3G e 4G, risultano alle rilevazioni meno dannose di
quelle precedenti”.
Sono intervenuti anche Roberto Ronco, assessore provinciale, Francesco Pavone, direttore qualità dell’aria
della Provincia, Adriano Pizzo sindaco del Comune di
Pecetto e Giovanni D’Amore, direttore dipartimento radiazioni dell’Arpa.
www.provincia.torino.gov.it/ambiente/inquinamento/
elettro/risanamento
www.cr.piemonte.it/cms/organismi/corecom.html

72
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Dalla Biblioteca Nazionale
un prezioso volume aldino

L

a pubblicazione in anastatica, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte,
della Hypnerotomachia Polifili avviene in
concomitanza con il cinquecentesimo anniversario della morte del primo stampatore dell’opera,
il veneziano Aldo Manuzio (1449-1515).
Il libro, considerato a unanime giudizio tra i più belli
del Quattrocento italiano e, in genere, di ogni epoca, si
inserisce nel filone cavalleresco. L’azione si svolge infatti
all’interno di un sogno, con la narrazione delle vicende del protagonista Polifilo alla
ricerca dell’amata
Polia, ma può anche leggersi come
una sorta di romanzo di formazione incentrato
sulla conquista
dell’amore platonico attraverso
un viaggio interiore. Nonostante la lingua
difficile e ricercata in cui
è scritto, un
misto di volgare italiano
e latino, non
scev ro di
neolog ismi
coniati per
l’occa sione
anche su radice greca, araba ed ebraica, il libro ebbe da subito enorme successo, tanto da essere considerato, con il passare
del tempo, uno fra i più ricercati dai bibliofili.
Numerose furono anche le ipotesi fatte per identificare
l’autore, dal momento che l’opera vide la luce anonima,
e le ricerche più approfondite tendono oggi a identificarlo con il domenicano Francesco Colonna, esponente della grande famiglia patrizia romana. Meno certa è
l’attribuzione delle 196 xilografie, ispirate all’idea del
giardino rinascimentale, che costituiscono l’affasci-

di Elena Correggia

nante e ricco apparato iconografico del volume, generalmente considerate di autore ignoto, anche se non è
mancato, soprattutto in passato, chi ha fatto il nome di
Andrea Mantegna.
Tutte queste caratteristiche, unite alla provenienza
dell’edizione dalla bottega di Manuzio, considerato il
principe degli stampatori italiani e oggetto di una vera
e propria “renaissance” collezionistica nel corso dell’Ottocento, hanno contribuito a creare un alone di mistero intorno al libro al punto da renderlo un autentico
oggetto di culto per
molti intellettuali.
Anche in Piemonte, presso la Bibliotec a N a z i o n a l e
Universit a r ia d i
Tor i no, si trova
un consistente numero di edizioni
aldine, tra cui la
copia della Hypnerotomachia Polifili oggetto della
presente pubblicazione, formata
a partire dalla donazione
della raccolta
del marchese
Cesare Alfieri
d i S o steg no
(179 9 -18 6 9 ),
effettuata nel
1871 dal figlio
C a r lo. N o no s t a nt e parte della collezione sia andata distrutta in seguito all’incendio che colpì la biblioteca nel 1904, essa
conserva numerose edizioni di assoluto valore e rilievo
ed è stata incrementata negli anni tramite ulteriori acquisizioni e donazioni, tanto da essere considerata una
delle più rilevanti a livello europeo. Si tratta quindi di
un’altra eccellenza piemontese, in campo culturale,
ancora poco nota e che merita certamente l’attenzione
che la ristampa del prezioso “Polifilo” non mancherà di
suscitare. n
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Il più celebre Leonardo
Leonardo e i Tesori del Re è il titolo della mostra che, fino al 15
gennaio, è visitabile nei sorprendenti spazi della Biblioteca Reale di Torino. Istituita dal re Carlo Alberto, al piano terreno di
Palazzo Reale, la Biblioteca Reale conserva preziosi documenti
tra incunaboli, codici miniati, portolani, atlanti, carte nautiche
e messali. All’interno del Salone, opera del 1837 dell’architetto
di corte Pelagio Palagi e nei restanti spazi espositivi, sono esposte
più di ottanta opere, tra cui il Ritratto di fanciulla, il Codice sul volo
degli uccelli di Leonardo da Vinci, disegni di Raffaello, di Perugino, di Van Dyck e Rembrandt. Ma l’opera che più di altre senza
ombra di dubbio rende questa mostra eccezionale è sicuramente
il celebre Autoritratto di Leonardo, il suo più famoso disegno su
carta, databile intorno al 1515. Ingresso solo su prenotazione, acquistabile con carta di credito.
Per informazioni: 011.535181 e biglietteria@turismotorino.org
www.turismotorino.org/it/leonardo

San Sebastiano,
bellezza e spiritualità
L a Fond a z ione
C o s s o pr op one
quest’anno, nella
suggestiva cornice del Castello di
Miradolo (a pochi
chilometri da Torino, tra la Val Pellice e la Val Chisone), la mostra San
Sebastiano. Bellezza
e integrità nell’arte
tra Quattrocento e
Seicento, curata da
Vittorio Sgarbi e
Vittorio D’Amico,
docente all’Accademia delle Belle
Arti di Cuneo. Più
di quaranta capolavori che giungono da collezioni
private italiane e
internazionali, da New York, da Madrid, dagli Uffizi di Firenze
e dal Museo di Capodimonte di Napoli. Passando dal Rinascimento al Seicento, il visitatore ha l’occasione di contemplare,
tra le altre, opere di Andrea della Robbia, Rubens, Guercino e
Guido Reni. Visitabile fino agli inizi di marzo, offre interessanti
variazioni che gli artisti, lungo tre secoli di storia, hanno voluto
dare alla figura di San Sebastiano, interpretando il medesimo
tema secondo molteplici aspetti, che rendono l’esposizione imperdibile.
www.fondazionecosso.com

L’arte illumina Torino
Passeggiando per le vie di Torino, fino all’11 gennaio, si possono ammirare le opere dell’ormai tradizionale rassegna artistica Luci d’artista. Giunta alla diciassettesima edizione, la
rassegna colora il capoluogo piemontese di creazioni luminose lungo le vie del centro e nei
luoghi di Italia ‘61, avvicinando i passanti all’arte contemporanea in un’atmosfera molto
particolare. Se, camminando tra le vie Pietro Micca e Cernaia, non sarà facile distogliere lo
sguardo dalla leggiadra installazione di Francesco Casorati Volo su..., altrettanto piacevole
sarà ammirare l’opera Amare le differenze di Michelangelo Pistoletto (Antica tettoia dell’orologio di Porta Palazzo) e di tutti gli altri artisti, che in questo periodo dell’anno rendono la
città un vero e proprio museo a cielo aperto. Merita una visita.
www.contemporarytorinopiemonte.it/ita/Focus-on/Luci-d-artista-2014
pagina a cura di Laura Dellocchio
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Bolle di moda e di solidarietà
“Sarti e stilisti piemontesi si sono messi in gioco, attraverso Sar.To, per restituire a Torino
e ai suoi visitatori un angolo di città un po’
trascurato per troppo tempo, la Galleria San
Federico”. Così Mauro Laus, presidente del
Consiglio regionale, è intervenuto alla presentazione di “Sar.To - La moda illumina Torino”,
omaggio alla tradizione sartoriale torinese, realizzato dall’Associazione culturale Golfart in
collaborazione con la Fondazione Faro Onlus.
“Questo evento vuole essere anche un’occasione di sostegno concreto - ha proseguito Laus - e
di vetrina per le attività meritorie svolte per i
malati e le loro famiglie da parte della Faro”.
Fino al 31 gennaio la Galleria San Federico di
Torino è “vestita” con dieci sfere luminose di
plexiglass sospese nella volta. All’interno di
ciascuna di esse si possono ammirare abiti realizzati da giovani fashion designer.

Archivio digitale per la storia del tessile
Design e creatività oggi hanno uno
strumento in più a disposizione. Nasce,
infatti, sotto la Mole, “Universo Tessuto”, la prima banca dati che archivia la
storia del tessile. Il progetto prende vita
dall’iniziativa di quattro professioniste
che hanno concentrato il proprio know
how in diversi settori. Silvia Pagliai disegna da quarant’anni per griffe nazionali
e internazionali; Consolata Pralormo,
con un passato nel campo della creatività e dell’organizzazione di eventi, Carla
Gütermann, giornalista, con una lunga
esperienza nell’editoria e Maria De Ambrogio, creatrice di moda, hanno dato
vita a uno strumento attraverso il quale
Torino riconquista un primato, valorizzando il proprio passato di
capitale della moda prima e del pret-à-porter dopo.
“Universo Tessuto” è partito con una selezione di oltre 40mila
campioni di tessuto suddivisi per genere e, nel corso di un paio
di anni, si è arricchito di numerosi esemplari, catalogati e memorizzati grazie a un software innovativo, messo a punto da Ithaca,
ente fondato da Siti e Politecnico di Torino. I campi di applicazione della grafica tessile sono molteplici: dalla gioielleria all’oggettistica, dall’arredamento alle scenografie teatrali e televisive.

È insomma una sorta di biblioteca di idee,
perché ogni disegno può essere ripensato
su un’altra superficie e diventare il motivo di
una sedia in plastica, un bracciale cesellato
o anche il design di un grattacielo.
Le ideatrici del progetto hanno preso a
cuore la necessità di far riemergere le radici
profonde dell’economia piemontese, contraddistinta, da sempre, dalla valorizzazione
del bello, dell’efficienza, dell’innovazione e
della creatività.
http://universodesign.it/site/
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Ricordi di guerra Il digitale in mostra all’Urp
in Biblioteca
Nell’anno che segna i cento anni dall’ingresso dell’Italia nel primo conflitto mondiale, la
Biblioteca della Regione Piemonte presenta la
mostra Cimeli dal fronte. Gli oggetti che parlano
della Grande guerra, visitabile dal 28 gennaio al
6 marzo nella sede di via Confienza 14.
Si tratta di una collezione privata che compren-

Il mondo dell’animazione è il protagonista della mostra allestita dal 22 dicembre al 28 gennaio presso la Sala incontri
dell’Ufficio relazioni con il pubblico del

la varietà di risultati creativi che possono scaturire dalla riflessione su un medesimo tema.
Saranno quindi presentati video rea-

Consiglio regionale. Organizzata dagli
studenti del corso di applicazioni digitali per le arti visive dell’Accademia Albertina di Torino, guidati dalla professoressa Elisabetta Ajani, l’esposizione
intende raccontare il lavoro che è alla
base dell’ideazione di un’animazione e

lizzati dagli studenti sulla promozione
di Torino e alcune sigle, con il corredo
dell’attività preparatoria che ha condotto alla ricerca iconografica, alla scelta di
suoni, ambientazioni, immagini e grafiche ogni volta diversi.
http://goo.gl/EynTda

Il cancro non è l’ultima parola

de equipaggiamenti, armi e accessori utilizzati
dai soldati italiani con una parte invece appartenuta ai “nemici”, ovvero ai soldati tedeschi e
austriaci. Si va dai copricapi alle sciabole, dalle
baionette ai pugnali, dai fregi alle medaglie
alle foto, provenienti da famiglie piemontesi
eredi dei reduci che vissero quella tragedia.
I cimeli si caratterizzano per la varietà di appartenenza, essendo propri di diversi corpi
militari, fra cui fanteria, aviazione, artiglieria,
carabinieri e alpini. Fra gli oggetti più curiosi
che saranno esposti spiccano le lanterne che
erano innestate nei fucili, le bussole e i bossoli
che venivano lavorati dai soldati nelle trincee
per ingannare il tempo.
http://goo.gl/d7bqrM

76

Riflettere sulla femminilità per andare oltre la malattia. Nasce con questa intenzione la toccante mostra Tu cancro. Io donna. Ammalarsi di femminilità, che verrà ospitata
dal 29 gennaio al 10 marzo nella galleria Belvedere di Palazzo Lascaris.
Alcune foto e brevi scritti collocati su pannelli e all’interno di una quinta scenica
coinvolgono lo spettatore lungo il difficile viaggio affrontato da alcune donne per
sconfiggere in cancro al seno e soprattutto per ridefinire la propria identità, oltre
gli stereotipi sociali e la visione altrui. L’ideatrice e curatrice della mostra, Noemi
Meneguzzo, parte dalla propria esperienza in prima persona della malattia per lanciare un messaggio di
speranza e di incoraggiamento a chi sta percorrendo il medesimo
cammino. Sono immagini vere, schiette, dure, talvolta però
p e r s i no i r o n i c h e ,
che offrono una
t est i mon ia n z a i m portante di come la
malattia da “disgrazia” possa diventare
occasione per “una
nuova vita”.
http://goo.gl/JVXoLQ

Studenti stranieri in visita
per il progetto Comenius

Una carovana
per i diritti

Una delegazione di docenti e studenti stranieri e del Liceo Gioberti di Torino è stata ricevuta
a Palazzo Lascaris, lo scorso 18 novembre, dai presidenti del Consiglio regionale, Mauro Laus,
della Giunta, Sergio Chiamparino, e dall’assessore all’Istruzione Gianna Pentenero. La visita
al Palazzo del Consiglio regionale del Piemonte è stato uno degli appuntamenti del meeting
italiano del progetto Comenius, di cui il Liceo
Gioberti è coordinatore, per l’Italia, a livello
europeo, che ha coinvolto due classi del liceo
linguistico e una del liceo classico, insieme a 44
studenti e 12 insegnanti stranieri provenienti
dalle scuole Ursulinenschule (Germania),
College Saint Michel (Francia), Gönen Anadolu Ögretmen Lisesi (Turchia), Zespól Szkól
Urszulanskich we Wroclawiu (Polonia) e Ristiinan Yhtenäiskoulu Ja Lukio (Finlandia).

È stata ospitata a Palazzo Lascaris lo scorso 19 novembre la conferenza stampa di
presentazione del progetto “Carovane
migranti, Carovana italiana per i diritti
dei migranti, per la dignità e la giustizia”.
Partita da Lampedusa il 22 novembre, la
carovana ha percorso duemila chilometri
attraverso l’Italia, compiendo simbolicamente il percorso fatto dalle migliaia di

Vita quotidiana nel basso medioevo
Documenti e relazioni sulla vita contadina
nel basso medioevo sono stati al centro
dell’incontro, lo scorso 24 novembre a Palazzo Lascaris, sul tema “Migrazioni interne
e forme di dipendenza libera e servile nelle
campagne bassomedievali: dall’Italia nordoccidentale alla Catalogna”. Il convegno,
ospitato poi dall’Ateneo torinese e dal Cisim
a Cherasco, è stato promosso dal Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e
Culture moderne dell’Università di Torino e
organizzato anche con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte, Associazione dei consiglieri della Regione Piemonte. I lavori torinesi hanno visto la presenza di qualificati relatori provenienti anche dal mondo accademico
della Catalogna e sono stati seguiti da un numeroso pubblico di studenti piemontesi.

immigrati che ogni anno sbarcano sulle
coste siciliane per poi risalire l’Italia alla
ricerca di una vita migliore, e si è conclusa
a Torino il 5 dicembre con un convegno
all’Università e, la sera del 6 dicembre,
con una festa al Sermig. La Carovana italiana è strettamente collegata alla Caravana de Madres Centroamericanas buscando a sus migrantes desaparecidos che si
svolge ogni anno in Messico.
www.carovanemigranti.org

Expo 2015, delegazione cinese a Palazzo Lascaris
Una delegazione cinese che ha preso parte, nei giorni scorsi, a un educational sul territorio piemontese in vista di Expo 2015, è stata ricevuta
a Palazzo Lascaris lo scorso 25 novembre dal presidente del Consiglio e
dall’assessore al Turismo. La delegazione era composta dal presidente
dell’Associazione Cina-Italia di Shanghai Hu Jinxing, dal direttore esecutivo Zhu Yuhua, da una giornalista di China News e da tre tour operator.
L’associazione ha aderito al progetto BookingPiemonte.it, che si propone
di creare un ponte tra il Piemonte e i turisti di tutto il mondo in vista
dell’esposizione. In Cina sono già stati venduti oltre 1,2 milioni di biglietti.
www.expo2015.org
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Con Rosetta ed Exomars
le eccellenze locali di un primato spaziale

I

di Alessandro Bruno

tivo principale del programma è la
Il 12 novembre siamo
ricerca di tracce di vita aliena e la
atterrati su una cometa
a 500 milioni di chiloprima finestra di lancio è prevista
dal 7 gennaio 2016.
metri dalla Terra ed a
In ottobre è stata anche avviata una
600 milioni dal Sole. Sì,
nuova fase del programma Musis
siamo, perché il successo della mis(Multinational space-based imaging
sione Rosetta dell’Agenzia spaziale
system) che assicurerà l’interconneseuropea (Esa), è dovuto in gran
sione operativa tra satelliti: il sisteparte all’industria e all’università
ma duale italiano Cosmo-Skymed
italiana e piemontese.
di seconda generazione e il sistema
In prima fila Thales Alenia Space,
militare francese Cso. Si tratta di un
la società italo-francese, erede delle
contratto di 2,5 miliardi di euro delattività spaziali di Alenia, ora Alenia
la durata di dieci mesi allo scopo di
Aermacchi controllata da Finmeccaincrementare le capacità per la difesa
nica. Negli stabilimenti di Torino, tra
e la sicurezza riducendo i costi nella
le altre, si è proceduto all’integrazione
condivisione dell’investimento sempre con Thales Alenia Space Italia.
della navicella spaziale. L’11 novembre il presidente del Consiglio regioIl Distretto aerospaziale del Piemonte, che conta 276 imprese (96%
nale, Mauro Laus, nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris, ha incontrato
pmi) e oltre 15mila e 200 addetti, in assoluta controtendenza, regilo scienziato piemontese, Bruno Gardini, project manager per 15 anni
stra una crescita occupazionale dell’8% e un incremento del fatturato
del progetto Rosetta. Oltre numerosi consiglieri (tra i quali la promonell’ultimo triennio del 18%, pari a 3,3 miliardi di euro. Dal 22 settrice dell’iniziativa, Gianna Gancia) e l’assessore Alberto Valmaggia,
tembre il nuovo presidente del Comitato del
ha partecipato all’incontro il presidente della
Distretto è anche il rappresentante della ReRegione, Sergio Chiamparino.
gione, Tommaso Dealessandri.
“Dobbiamo essere orgogliosi di questa imIL DISTRETTO AEROSPAZIALE DEL
È in corso la definizione della programmaziopresa nata a Torino - ha spiegato Gardini PIEMONTE CONTA 276 IMPRESE
E OLTRE 15.200 ADDETTI. IN
ne comunitaria 2014-2020 (Fondo europeo di
una sfida che solo l’Esa ha avuto il coraggio
CONTROTENDENZA HA REGISTRATO
sviluppo regionale) che assegna alla Regione
di affrontare e dove la scienza e l’industria
UNA CRESCITA OCCUPAZIONALE
Piemonte circa un miliardo di euro, la cui
italiana e piemontese sono capofila”.
DELL’8% NELL’ULTIMO TRIENNIO
approvazione, da parte della Commissione
Un viaggio complesso per raggiungere la coeuropea, è attesa per i primi di gennaio. Granmeta 67P, prima che la vicinanza al Sole ne
de enfasi è posta sulla ricerca industriale e lo
modificasse la struttura. Dal veicolo madre
sviluppo sperimentale. La Smart Strategy Specialization (S3) della ReRosetta è stato sganciato il lander Philae che è atterrato sulla cometa
gione Piemonte apre una nuova stagione per lo sviluppo della ricerca
con una manovra rischiosissima causa difficoltà senza precedenti nele dell’innovazione nell’ambito della politica di coesione 2014-2020 e
la storia dell’esplorazione spaziale. Il Distretto aerospaziale piemontedella strategia Europa 2020. Vengono individuati i settori strategici
se è impegnato anche nel programma per l’esplorazione marziana,
per il Piemonte – aerospazio, automotive, chimica verde, meccatroExomars, concordata tra le agenzie spaziali di Russia ed Europa. La
nica - dove concentrare gli sforzi finanziari. A livello nazionale si sta
nostra industria ha la leadership nelle due fasi del 2016 e del 2018 e la
assistendo ad un nuovo modo, maggiormente sinergico, di interpreresponsabilità complessiva di sistema e, in particolare, quella diretta
tare la politica industriale nel settore spazio attraverso la convergenza
del modulo di discesa del 2016, denominato Schiaparelli, del drill che
di politiche statali e regionali su obiettivi condivisi, realizzata con una
perforerà il suolo marziano, per il prelievo di campioni e del centro di
cabina di regia nazionale in una logica di sustainable spending a salvacontrollo da cui il Rover (seconda fase, 2018) verrà operato.
guardia della space economy. n
L’Italia, maggior contribuente del programma, investe 1,2 miliardi di
euro, il 32,8% dell’investimento totale.
www.esa.it
Nello stabilimento di Torino di Thales Alenia Space (prime contrachttp://rosetta.esa.int
tor) è già in costruzione il modulo di discesa su Marte, Edm. Nei due
anni successivi all’arrivo sul Pianeta rosso, raccoglierà informazioni in
attesa dell’arrivo, nel 2018, del Rover progettato, realizzato e integrato
Stretta di mano tra il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus lo
scienziato Bruno Gardini e il presidente della Giunta Sergio Chiamparino
a Torino, per una ulteriore e più approfondita esplorazione. L’obiet-
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Dal “Ferraris” all’Inrim,
80 anni di precisione scientifica
Da ottant’anni la metrologia italiana ha la propria sede istituzionale
nel capoluogo piemontese e per ricordare questo anniversario l’Istituto nazionale di ricerca metrologica (Inrim) ha organizzato poche
settimane fa un evento di rilievo internazionale. A Torino si sono dati
appuntamento per una serie di conferenze studiosi provenienti da
centri di ricerca di tutto il mondo, fra cui i premi Nobel per la fisica
David Wineland e William Phillips, che hanno visitato la sede storica dell’ex Galileo Ferraris. Questo istituto fu fondato nell’ottobre
del 1934 e inaugurato nel settembre del ‘35 con il compito di curare

il mantenimento dei campioni primari nazionali di alcune unità di
misura: di intensità elettrica, luminosa, di tempo e di frequenza. Fu
proprio il Galileo Ferraris a gestire per esempio il segnale orario radiofonico e televisivo diffuso dalla Rai. Dagli anni ‘50 a Torino è attivo anche l’istituto Gustavo Colonnetti, specializzato nella definizione
delle unità di massa, lunghezza, forza e temperatura. Nel 2006 i due
centri si fondono nell’Istituto nazionale di ricerca metrologica, ente
di ricerca all’avanguardia, che realizza, maniene e sviluppa le unità
di misura di base e derivate del sistema internazionale, diffuse poi
alla comunità scientifica e industriale. Ricerche in apparenza astratte ma che in realtà trovano importanti applicazioni in molti campi
del vivere quotidiano, dalla salute all’ambiente, dall’energia alle bioscienze alla tracciabilità alimentare. Nei laboratori dell’Inrim è per
esempio conservato il campione nazionale di massa, una copia del
prototipo internazionale del chilogrammo e sempre qui viene generata la scala di tempo nazionale, ovvero il riferimento legale di tempo
per l’Italia. L’istituto collabora e fornisce le proprie competenze anche al mondo dell’industria. Da questo rapporto è nato per esempio
il progetto EcoThermo che ha prodotto un innovativo sistema di misura e contabilizzazione dell’energia termica in grado di consentire
notevoli risparmi energetici.
www.inrim.it

Sotto una buona luce
Il 2015 sarà l’anno internazionale della luce. Lo ha proclamato l’Assemblea generale
delle Nazioni Unite al fine di promuovere la conoscenza di quelle tecnologie basate
sulla luce che stanno cambiando in positivo la vita del pianeta, favorendo uno sviluppo
sostenibile e offrendo innovative applicazioni in molti campi, dall’energia all’agricoltura, dalla sanità all’istruzione.
La città di Torino ha avuto l’onore di essere designata per inaugurare il programma di
eventi che si svolgerà in Italia, in virtù della sua grande tradizione scientifica, che oggi
si concretizza in eccellenze universitarie come il Politecnico e l’Università degli Studi.
L’anno della luce si aprirà così il 26 gennaio a Palazzo Madama, con un evento organizzato dall’Inrim (Istituto nazionale di ricerca metrologica) e patrocinato dalla Società italiana di fisica, che ospiterà le conferenze di due brillanti menti del panorama mondiale.
Si tratta di Wolfgang Ketterle, premio Nobel per la fisica nel 2001 per la realizzazione
della condensazione di Bose-Einstein in gas diluiti di atomi alcalini, e di Theodor Haensch, premio Nobel per la fisica 2005 per il contributo alla spettroscopia di precisione
basata sull’utilizzo del laser.
Il 27 gennaio, presso la sede storica dell’Inrim, in corso Massimo d’Azeglio, si terrà
invece un workshop con alcuni degli scienziati mondiali di spicco nel campo della fisica atomica e dell’ottica fisica. Queste discipline stanno vivendo una nuova stagione
scientifica grazie all’emergere di tecniche sperimentali che permettono di utilizzare stati
inusuali della luce e della materia, come per esempio gli stati a singolo fotone o la luce
con proprietà particolari, sfruttandone quindi specifiche qualità.
http://iyl2015.inaf.it/
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Riaperto il Buco di Viso, primo traforo alpino
La riapertura del Buco di Viso rappresenta il punto di arrivo di un
percorso di mantenimento e di valorizzazione del primo traforo di
collegamento tra l’Italia e la Francia, scavato a 2.880 metri d’altezza
nel gruppo del Monviso. Il progetto ha visto la collaborazione dell’ente di gestione delle Aree protette del Po cuneese, del Parc régional
du Queyras, della Réserve national Ristolas-Mont Viso, dei Comuni
di Crissolo e Ristolas, dei gestori dei rifugi alpini prossimi ai versanti
interessati, del Club alpino italiano e dell’Ipla. Come sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo della montagna, Alberto Valmaggia,
“l’importanza dell’intervento, il primo di natura così ampia dai tempi della costruzione di quest’opera, si ricollega a una politica regionale di tutela del patrimonio storico e paesaggistico del Piemonte volta a
promuovere in Italia e all’estero un turismo sostenibile e capace di far
conoscere e apprezzare le bellezze del territorio. I monti, le pietre, la
neve e la storia di queste montagne raccontano di una lunga vicenda
ora riportata all’onor del mondo”.
Voluto dal marchese di Saluzzo Ludovico II per garantirsi uno sbocco sul mare per agevolare il commercio del sale, il traforo garantì

dal 1478 una rapida via d’accesso alla Provenza, evitando le gabelle
imposte dal Ducato di Savoia e dal Delfinato. Gli interventi effettuati
nel corso del XIX secolo non si sono tuttavia rivelati risolutivi della
principale criticità dell’opera, ossia la periodica ostruzione dell’ingresso sul versante francese.
La necessità di risolvere definitivamente il transito attraverso il Buco
di Viso, insieme all’opportunità di valorizzare l’aspetto escursionistico che lo collega agli itinerari di interesse internazionale del Tour del
Monviso e della Via alpina, hanno portato la Regione Piemonte allo
studio di un progetto transfrontaliero teso al ripristino del passaggio
originario, alla messa in sicurezza di entrambi gli ingressi e al miglioramento della segnaletica legata al tour escursionistico del Monviso.
Si è pertanto realizzata una galleria artificiale in cemento armato che
si prolunga complessivamente per 23,5 metri raccordandosi all’uscita
del tunnel naturale e che è stata ricoperta con materiale proveniente
dagli scavi, in modo da ridurre al minimo l’impatto ambientale.
www.comune.crissolo.cn.it/archivio/pagine/Buco_di_Viso.asp

Patto per i Sacri Monti
fra Piemonte e Lombardia

Il Ministero dei Beni culturali, la Regione Piemonte e la Regione Lombardia hanno firmato un protocollo d’intesa per intensificare la valorizzazione dei Sacri Monti. Il documento interessa i siti compresi nel
Patrimonio dell’umanità dell’Unesco: quelli lombardi di Varese ed
Ossuccio-Tremezzina (Como), quelli piemontesi di Belmonte, Crea,
Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo Sesia.
L’obiettivo è iniziare un lavoro comune per la conservazione e valorizzazione di queste strutture, coordinandone la gestione e migliorandone l’accessibilità e la fruibilità. L’assessore regionale alla Cultura
e al Turismo, Antonella Parigi, lo ha definito “un accordo fondamentale in vista dell’Expo e che rientra nell’ottica di mettere a sistema il Patrimonio Unesco, che in Piemonte vanta anche le residenze sabaude
ed i paesaggi di Langhe, Roero e Monferrato”.
www.sacrimonti.net
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Ora i consumatori hanno una Rete
È ripresa l’attività della Rete degli sportelli per il consumatore accreditati dalla Regione, ai quali i piemontesi si possono rivolgere
per risolvere questioni controverse e far valere le proprie ragioni
nei confronti di imprese e professionisti. Gestiti dalle associazioni
iscritte nell’apposito elenco regionale, sono finanziati con parte dei
fondi derivanti dalle sanzioni che l’Autorità garante della concorrenza infligge alle imprese per non aver rispettato le regole poste
dalla legge a tutela dei consumatori. La Rete regionale era interrotta dall’autunno 2013 per mancanza di stanziamenti.
Il servizio di prima assistenza è gratuito e consente di capire se si ha
ragione di lamentarsi e come fare per ottenere tutela. Nei casi più
complessi, quando sia necessaria o venga richiesta una consulenza
approfondita e/o assistenza legale, il cittadino può usufruire dei
servizi offerti dall’associazione, diventandone socio e pagando una
quota. I contatti possono avvenire telefonicamente, a mezzo posta
elettronica o fax, oppure recandosi personalmente allo sportello
negli orari di apertura al pubblico. Tutti i 16 sportelli aderenti alla
Rete, identificabili da una targa apposta all’esterno dell’ufficio e
presenti in ogni capoluogo di provincia, sono dotati di personale
qualificato fra cui un esperto legale e un conciliatore. I 7 sportelli
di Torino restano aperti a turno anche il sabato mattina.

“Il riavvio della Rete - commenta l’assessora ai Diritti, Monica
Cerutti - costituisce per la Regione un’opportunità per offrire un
servizio che può garantire maggiore tutela per i cittadini in un
contesto economico complesso e per i piemontesi uno strumento
in più per conoscere i propri diritti e i mezzi che hanno a disposizione per farli valere”.
www.regione.piemonte.it/informaconsumatori/index.htm

Fondi per il commercio urbano

Servizi essenziali,
una guida per il cittadino
Il Difensore civico della Regione Piemonte, Antonio Caputo, ha curato
la pubblicazione del fascicolo n.
54 della collana “I tascabili di Palazzo Lascaris”. L’agile volumetto
è intitolato “Guida per il cittadino.
Energia elettrica, gas e servizi idrici.
Strumenti di reclamo e risoluzione
extragiudiziale delle controversie”.
Lo scopo dell’iniziativa, riferisce il
Difensore civico nell’introduzione
“è consentire a cittadini, utenti e
consumatori di conoscere e far valere al meglio i propri diritti, in un confronto trasparente con i gestori
dei servizi di elettricità, gas, idrici e di altro tipo, senza la necessità di
ricorrere unicamente all’Autorità giudiziaria e prima che ciò avvenga.
Il diritto al reclamo, secondo l’insegnamento della Corte europea dei
diritti dell’uomo, è una risorsa insopprimibile da garantire pienamente al cittadino onde migliorare, nella vita quotidiana, l’efficienza dei
servizi di prima necessità, quali luce, gas e acqua. Potrete rivolgervi al
Difensore civico per avere l’orientamento necessario”.
http://www.cr.piemonte.it/cms/media/files/Tascabile%20
54%20%285%29.pdf

Per valorizzare i luoghi del commercio nelle città piemontesi tramite
iniziative di riqualificazione urbanistica che favoriscono la creazione di “centri commerciali naturali” e sostengono progetti specifici
nei territori più svantaggiati, la Giunta ha approvato tre delibere che
mettono complessivamente a disposizione fino al 2016 la somma di
15,8 milioni di euro.
“L’obiettivo - evidenzia l’assessore alle Attività produttive, Giuseppina De Santis - è quello di favorire la competitività tra i luoghi del
commercio, ponendo la qualificazione commerciale tra le priorità
delle strategie programmatiche degli enti territoriali. Ciò permetterà
contemporaneamente di rilanciare l’economia del territorio evitandone il degrado”.
Il provvedimento più consistente riguarda i “percorsi urbani del commercio”: prevede interventi quali la risistemazione viaria finalizzata
anche alla creazione di zone pedonali, il rifacimento o la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica, la posa di arredi urbani, la
creazione di aree da destinare a verde pubblico e ludico-ricreative.
Stanziate pure risorse per i progetti promossi in ambiti territoriali
svantaggiati, montani e non, a rischio di desertificazione commerciale e per finanziare iniziative che agevolino le consegne e lo smistamento degli ordini di spesa.

81

N U M ERO 4

2014

NEWS

Treni regionali a gara, nuova gestione dal 2018
I servizi sulla rete ferroviaria piemontese saranno
affidati tramite gara: la
nuova gestione partirà nel
2018 e i vincitori dovranno
garantire treni nuovi e puntuali. Nel frattempo i collegamenti continueranno a
essere forniti da Trenitalia
e Gtt. La decisione della
Giunta regionale prevede
la suddivisione del territorio in tre lotti, sulla base
di criteri di omogeneità:
Bacino metropolitano, che
contiene l’attuale servizio
ferroviario metropolitano
con il nodo di Torino; Bacino centro-nord, che comprende la Torino-Milano;
Bacino centro-sud, che
comprende come principali diretttrici le linee TorinoGenova, Torino-Cuneo e
Torino-Savona. I vincitori dovranno assicurare che il 65% dei treni messi in circolazione saranno nuovi. Nei lotti sono state inserite
alcune linee sospese tra il 2012 e il 2014 (Novara-Varallo, AronaSanthià, Savigliano-Saluzzo-Cuneo, Alessandria-Ovada, VercelliCasale, Pinerolo-Torre Pellice) e le offerte su questi collegamenti sa-

ranno considerate come migliorie quando verranno aperte le buste.
L’obiettivo è potenziare il trasporto su ferro come avviene nel resto
d’Europa, introducendo elementi di mercato che consentiranno di
migliorare molti degli aspetti critici come la qualità del materiale
rotabile, la puntualità e la gestione del servizio.

Sentenza Eternit, quando il diritto nega la giustizia
La sentenza della Corte di cassazione che ha annullato, causa
prescrizione del reato, le condanne per il processo Eternit ha provocato una dura presa di posizione del presidente della Regione,
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Sergio Chiamparino: “Non può che destare profonda indignazione il fatto che migliaia e migliaia di persone e famiglie siano private del riconoscimento dei danni e delle responsabilità per ragioni
che sono poco più che cavilli burocratici. Quando il diritto cozza
con le più elementari ragioni di giustizia è segno che c’è qualcosa
di profondo che non funziona nei meccanismi della giustizia italiana. Il danno provocato dagli stabilimenti piemontesi e italiani
dell’Eternit va al di là delle morti finora contabilizzate e allunga la
sua ombra sulle generazioni future”.
Partecipando il 21 novembre a Casale Monferrato all’assemblea
dell’associazione Famigliari vittime dell’amianto, Chiamparino ha
garantito: “Sono qui per dirvi che la Regione è a vostra disposizione: non siamo alla ricerca di effetti speciali e titoli di giornale
buoni solo ad illudere le persone per bene, noi dobbiamo lavorare
insieme con l’obiettivo di ottenere quella giustizia cui questa città
e tutte le persone morte di amianto nel mondo hanno diritto”.

Trasporti, con Formula dalla carta al badge
Dal 1° dicembre niente più
carta per gli utenti Formula:
grazie alla Bip Card gli abbonamenti integrati settimanali, mensili e annuali per
il trasporto pubblico locale
piemontese vengono caricati
su questa pratica tessera elettronica. Il Biglietto integrato
Piemonte permette di accedere a qualsiasi mezzo pubblico,
appositamente attrezzato: dal
treno all’autobus, dal bike al
car sharing, oltre che sulla
metropolitana di Torino. Per
effettuare la validazione è
sufficiente avvicinare la carta all’apposito lettore posto
all’ingresso del mezzo. Allo
stesso modo, è possibile acquistare o rinnovare il proprio
abbonamento con semplicità, appoggiando la tessera ai
lettori presenti in oltre 1.200
punti vendita autorizzati, nelle biglietterie e nelle emettitrici automatiche del sistema
Formula dislocate nelle stazioni ferroviarie. Gli utenti tra
i 15 e i 29 anni possono usare anche la Pyou Card, che aggiunge ulteriori servizi e vantaggi
come la possibilità di caricare l’Abbonamento Musei.
Come osserva Francesco Balocco, assessore regionale ai Trasporti,
“si completa un altro tassello del progetto che la Regione ha fortemente voluto e finanziato per un importo complessivo di 27 milioni.
Il prossimo obiettivo sarà completare l’espansione della Bip Card su
tutto il territorio piemontese e definire una tariffa unica integrata”.
Formula è il sistema di integrazione tariffaria che la Provincia di
Torino ha istituito, d’intesa con Regione Piemonte, Comune di
Torino, Gtt, Trenitalia e altre 27 aziende esercenti, per rendere il
servizio di trasporto pubblico di propria competenza più efficace
ed efficiente.
Il servizio è articolato ad anelli concentrici su un territorio che
si estende per oltre 40 chilometri da Torino, con prolungamenti
verso direttrici di interesse regionale come Biella, Novara, Casale,
Alessandria e Cuneo. L’intera area è suddivisa in zone con al centro l’area urbana (U) e l’area suburbana (A) di Torino. L’utente,
con un solo abbonamento (annuale, mensile o settimanale), può
accedere a tutti i servizi di linea, ferroviaria e automobilistici, presenti all’interno dell’area integrata, indipendentemente dal vettore utilizzato. Il calcolo della tariffa da applicare al viaggiatore
si ottiene contando le zone attraversate per effettuare il percorso.
www.bip.piemonte.it

Il presidente della Regione Piemonte
Sergio Chiamparino
e l’assessore ai Trasporti
Francesco Balocco

La parola ai pendolari
L’Assessorato regionale ai Trasporti ha istituito il Monitor
viaggiatori: collegandosi a www.regione.piemonte.it/
trasporti/viaggiaPiemonte/ i pendolari possono denunciare ritardi e disservizi sui treni della rete ferroviaria piemontese.
Dall’analisi dei dati finora raccolti emerge con evidenza
come la maggior parte dei problemi indicati riguardi i ritardi
(il 77% delle segnalazioni), il sovraffollamento delle vetture
e la carenza di informazioni in stazione e a bordo treno.
Criticità sono registrate in particolare sulla linea PineroloTorino-Chivasso, sulla Torino Milano, sulla Torino-CuneoVentimiglia e sulla Torino-Savona. Per l’assessore Francesco
Balocco “il quadro che emerge conferma che moltissimo
resta da fare per rendere più efficiente il servizio, anche se
qualche passo avanti è stato fatto, anche grazie all’introduzione di nuovo materiale rotabile come i Jazz e i Vivalto di
ultima generazione”.
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Ospedali, nuova rete su sei quadranti
La Giunta regionale ha definito un nuovo modello di rete ospedaliera per il Piemonte. La delibera approvata il 19 novembre
suddivide il Piemonte in sei quadranti, dove gli ospedali sono
classificati come hub, Dea di primo livello, base o di area disagiata secondo i passaggi annui in pronto soccorso, il bacino di
utenza inferiore e le specialità richieste.
“Gli obiettivi che intendiamo raggiungere - ha commentato il
presidente Sergio Chiamparino - sono diversi: riqualificare la
spesa sanitaria riducendo gli sprechi che in questi anni hanno
abbassato la qualità del sistema sanitario piemontese; tornare
ad assumere medici e infermieri; investire i 350 milioni che
si risparmieranno nei prossimi tre anni in edilizia sanitaria,
magari con modalità innovative che consentano di chiudere i cantieri in pochi anni, nelle tecnologie più avanzate, nel
rafforzamento dell’assistenza territoriale e domiciliare e della
prevenzione. Era indispensabile tornare a programmare l’offerta sanitaria pubblica e privata come in questa Regione non
si faceva da troppo tempo”.
Rimodulazione della rete emergenza-urgenza
L’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, ha posto l’accento sul
grande cambiamento che verrà determinato dalla nuova conDea II livello
Dea I livello
Ospedale di
Pronto soccorso
Area
figurazione: “Abbiamo voluto mettere al centro della nostra
(Spoke)
base con Pronto
(Area disagiata)
(Hub)
soccorso
politica sanitaria la salute e la sicurezza dei cittadini, oltre a
ridurre l’attuale frammentazione dell’offerta anche se ci sono
Maria Vittoria
Gradenigo
Cuorgné
Torino NORD
Torino Nord
Emergenza,
Ivrea
comprensibili resistenze a livello locale. Per i piemontesi non ci
San Giovanni
Chivasso
saranno rivoluzioni. La revisione della rete ospedaliera pubbliBosco
Ciriè
ca non comporta alcun disservizio, anzi nei prossimi due anni
Chieri
Carmagnola
Torino SUD-EST Città della Salute
porterà a un reale aumento di efficienza nei reparti. Oggi le
e della Scienza
Moncalieri
strutture complesse attive negli ospedali pubblici del PiemonRivoli
Torino OVEST
Susa
Mauriziano te sono 842, con una frammentazione eccessiva di personale e
Pinerolo
Umberto I
con una produzione che troppo spesso non raggiunge i volumi
San Luigi
necessari per garantire parametri di sicurezza agli ammalati.
Martini (?)
L’accorpamento li porterà entro i prossimi due anni a essere
Borgomanero
Piemonte
Maggiore della
Borgosesia
solo 668, e nelle case di cura private le strutture complesse da
NORD-EST
Vercelli
Carità
185 diventeranno 148. Non ci saranno né licenziamenti, né riBiella
Domodossola/
Domodossola/
duzioni di personale e dal 2015 ci saranno invece incrementi di
Verbania
Verbania
personale medico e infermieristico. La nostra programmazio(**)
(**)
ne serve a valorizzare le numerose eccellenze della nostra saniCeva
Mondovì
(?)
Bra (Verduno)
Piemonte
Santa Croce
tà, ma soprattutto a garantire ai piemontesi un servizio che ferNORD-EST
Savigliano
Saluzzo
e Carle
mi l’emorragia di mobilità passiva verso altre Regioni. La sanità
Alba (Verduno)
del Piemonte negli ultimi anni è molto cambiata: la produzione
Ovada
Piemonte
Asti
Acqui Terme
Santi Antonio e
è calata del 3% ma senza la contestuale riduzione dei costi ed è
SUD-EST
Tortona
Casale M.to (?)
Biagio e
aumentata la mobilità passiva verso altre Regioni, il cui saldo è
Novi Ligure
Cesare Arrigo
diventato negativo di 30 milioni nel 2013”.
4
8
20
Totale
6
L’assessore ha poi garantito che “i piemontesi non assisteranno
a una riduzione di posti letto, bensì a una diversa distribuzione
che comporterà un aumento importante di letti di continuità
assistenziale: ne abbiamo indicati in delibera ben 1.330 in più, una
(?) Da valutare il mantenimento del Dea di I livello entro il 31 dicembre 2015.
(**) In considerazione dell’analisi metodologica precedentemente svolta, vi sarà un solo Dea di
prima risposta alla richiesta di tante famiglie che dopo il ricovero
I livello e un Ospedale di base con Pronto soccorso a tutela della specificità del territorio
ospedaliero chiedono soluzioni per gli ammalati, spesso anziani, priche nella legge n. 56 del 7 aprile 2014 (art. 1, comma 3) è individuato quale Provincia
ma del rientro in casa. Questa la grande differenza rispetto alle scelte
montana; la decisione in merito all’assegnazione della sede di Dea sarà definita previo
confronto con il territorio entro il 31 dicembre 2015.
della precedente amministrazione regionale”.
Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino
e l’assessore alla Sanità Antonino Saitta
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TACCUINI
DELLE SEDUTE CONSILIARI

Il Consiglio regionale, dopo le interrogazioni e le interpellanze, svolge
un ampio dibattito sulle comunicazioni del presidente della Giunta in
merito alla vicenda giudiziaria dei
rimborsi spese in Regione. L’Assemblea prende quindi atto della
decadenza del consigliere Maurizio
Marrone (FdI) dal Consiglio di amministrazione di Ires e nomina i revisori
dei conti dell’Azienda ospedaliera
Mauriziano di Torino e dell’Azienda
sanitaria locale Cuneo 1.

per l’esercizio finanziario 2013 e la
proposta di deliberazione che modifica il piano triennale di interventi
in materia di istruzione, diritto allo
studio e libera scelta educativa per
gli anni 2012-2014. Su questo tema
è approvato anche un ordine del
giorno, primo firmatario Gian Luca
Vignale (FI), che impegna la Giunta
a presentare entro il marzo 2015 in
Commissione competente il piano
triennale 2015-2017. Dopo il question time l’Assemblea approva tre
documenti, rispettivamente sulla
Torino Ceres, primo firmatario Davide Bono (M5S), sull’organizzazione
dell’emergenza sanitaria, primo firmatario Alfredo Monaco (Pd) e sullo
svincolo dal patto di stabilità delle
spese per istruzione e trasporto, primo firmatario Marco Grimaldi (Sel).

4 novembre

18 novembre

L’Aula commemora in apertura le
vittime dell’alluvione che vent’anni
fa colpì il Piemonte. L’Assemblea
approva poi la proposta di delibera con gli atti d’indirizzo e la
definizione del Piano regionale di
dimensionamento delle autonomie
scolastiche piemontesi e, dopo un
ampio dibattito cui partecipano
tutti i gruppi consiliari, la legge che
riduce del 10% le indennità dei consiglieri. Approvato anche un ordine
del giorno, primo firmatario Davide Gariglio (Pd), per equiparare gli
emolumenti degli organi regionali
a quelli dei sindaci dei
capoluoghi di regione.
Nel pomeriggio, dopo
le votazioni su alcune nomine, l’assessore
alle Attività produttive,
Giuseppina De Santis,
svolge un’informativa
sui finanziamenti alle
aziende ubicate nei territori interessati dai grandi
cantieri. Infine il Consiglio comincia l’esame del
rendiconto 2013 con le
relazioni dei consiglieri
di maggioranza Valter
Ottria (Pd) e di minoranza Davide Bono (M5S).

Si svolge un ampio dibattito sulle
comunicazioni del presidente della
Giunta in merito alle politiche fiscali
ed economiche della Giunta. Dopo il
question time l’assessore alla Difesa
del suolo, Francesco Balocco, riferisce all’Aula sui danni causati dal
maltempo in Piemonte, cui fa seguito la discussione e l’approvazione di
una mozione unitaria. In chiusura di
seduta sono approvati due ordini del
giorno, primi firmatari Davide Gariglio (Pd) e Federico Valetti (M5S) per
il finanziamento della linea metropolitana di Torino.

16 settembre
Dopo la fase di sindacato ispettivo
è approvato il rendiconto del Consiglio regionale, che chiude il 2013
con un avanzo di 17 milioni di euro,
da reinvestire in assestamento di bilancio. L’Assemblea legislativa avvia
poi l’esame del disegno di legge sul
riordino delle Agenzie territoriali
per la casa, con il dibattito sull’articolato e gli emendamenti, per lo
più presentati dai gruppi di opposizione.
23 settembre
L’Aula approva a maggioranza la
legge di riordino delle Agenzie territoriali per la casa, con tre documenti collegati. Si tratta di un ordine del giorno e due mozioni che,
affrontando il tema dell’emergenza
abitativa, impegnano la Giunta a
costituire un Fondo “salvasfratti”,
a censire gli alloggi delle Atc e a
varare nuove norme che prevedano anche misure di social housing
e auto recupero delle abitazioni. In
materia finanziaria sono licenziati
anche l’assestamento di bilancio
del Consiglio regionale e il provvedimento che consente alla Giunta
di rinegoziare il debito. La seduta si
conclude con l’approvazione di una
mozione per la denuclearizzazione
del Piemonte, primo firmatario Marco Grimaldi (Sel).

sociale del Castello di Miasino, primo firmatario Domenico Rossi (Pd),
due per il riconoscimento professionale della figura degli odontotecnici, primi firmatari Diego Sozzani (FI) e Domenico Rossi (Pd) e
uno sulla trasparenza dei fondi dei
gruppi (primo firmatario Giorgio
Bertola, M5S).
7 ottobre
Dopo la fase di sindacato ispettivo,
l’Aula ricorda le vittime sul lavoro
e convalida i consiglieri eletti il 26
maggio scorso. È poi approvata
la legge che riduce i revisori delle
Aziende sanitarie locali e una mozione collegata, primo firmatario
Gian Luca Vignale (FI), sulla certificazione dei bilanci delle aziende
sanitarie regionali. Nel pomeriggio,
dopo una ampia discussione sugli
assegni di studio, è dato parere
favorevole su una mozione, primo
firmatario Andrea Appiano (Pd),
che impegna la Giunta a pubblicare
i bandi e a diminuire il limite Isee
previsto in precedenza. In chiusura
di seduta l’Assemblea vara il provvedimento sulla semplificazione
amministrativa per garantire più
trasparenza, tempi di risposta certi
e celeri e digitalizzazione di tutti gli
atti amministrativi.

30 settembre
In apertura è commemorato Giovanni Furia, consigliere nella prima
legislatura, recentemente scomparso. L’Assemblea approva poi la
legge che riforma l’Istituto zooprofilattico, la proposta di deliberazione che individua le associazioni
per il Comitato del volontariato
e chiude la seduta antimeridiana
dopo l’ampio dibattito sull’ordine
del giorno, respinto, di solidarietà
ai lavoratori della cooperativa Rear,
presentato da M5S (primo firmatario Davide Bono). Dopo il question
time, nel pomeriggio, il Consiglio
esprime contrarietà al progetto
della diga in Valsessera approvando due ordini del giorno, con primi
firmatari Vittorio Barazzotto (Pd) e
Gianpaolo Andrissi (M5S). In chiusura sono approvati quattro documenti di indirizzo: uno sul riutilizzo

14 ottobre
Il presidente della Giunta, Sergio
Chiamparino, interviene in apertura sui danni causati dal maltempo.
Il vicepresidente, Aldo Reschigna,
svolge poi una comunicazione, seguita da un ampio dibattito, sullo
stato dei conti della Regione Piemonte mentre l’assessore al Lavoro,
Gianna Pentenero, svolge una comunicazione sulla situazione della
cassa in deroga. Successivamente il
Consiglio regionale approva la mozione per nuove norme sulle emissioni odorigene, primo firmatario
Silvana Accossato (Pd), quella sul
riutilizzo del patrimonio pubblico,
primo firmatario Marco Grimaldi
(Sel) e un ordine del giorno per il
recupero delle stazioni ferroviarie
dismesse, primo firmatario Federico
Valetti (M5S).

28 ottobre

Commemorazioni

11 novembre
Dopo le interrogazioni e
le interpellanze, il Consiglio regionale approva
il rendiconto generale
della Regione Piemonte

L’ex consigliere regionale
Giovanni Furia
commemorato in Aula
nella seduta del 30
settembre
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25 novembre
Con le relazioni dei consiglieri Valter Ottria (Pd), Davide Bono (M5S)
e Massimo Berutti (FI) è illustrato
il documento dell’assestamento di
bilancio, discusso per tutta la seduta. Sono approvati un ordine del
giorno contro il femminicidio, prima
firmataria la consigliera Valentina
Caputo (Pd) e una mozione, prima
firmataria la consigliera Stefania
Batzella (M5S), per l’estensione del
“codice rosa” a tutte le aziende sanitarie e ospedaliere del Piemonte.
Nel pomeriggio, dopo il question
time, l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta, svolge una comunicazione sulla riorganizzazione della rete
ospedaliera.
26 novembre
Dopo la fase di sindacato ispettivo
prosegue per tutta la seduta l’esa-

me dell’articolato e degli emendamenti al disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione
2014.
27 novembre
Dopo un intenso dibattito durato
tre giorni è approvato a maggioranza il disegno di legge sull’assestamento al bilancio di previsione
2014. Allo scopo di utilizzare le
risorse mobilitate (108 milioni di
euro) con la manovra, un emendamento dell’Esecutivo proroga dal
30 novembre al 15 dicembre il termine per l’assunzione degli impegni di spesa per il 2014. Collegati
al provvedimento sono approvati
anche nove ordini del giorno: per
stanziare risorse adeguate per la
lotta alle zanzare (primo firmatario

Massimo Berutti, FI); per stanziare
risorse a sostegno del fondo integrativo per le nuove tecnologie
(Daniela Ruffino, FI); per stanziare
i fondi per il funzionamento delle
Unioni montane (Gian Luca Vignale, FI); per promuovere la realizzazione di alberghi diffusi (sempre
Vignale); per mantenere risorse a
favore degli Istituti storici della Resistenza e l’archivio cinematografico (Nino Boeti, Pd); per interventi
presso il Governo affinché le spese
per l’edilizia scolastica e le bonifiche dell’amianto siano escluse dal
patto di stabilità (Domenico Rossi,
Pd); per il sostegno a eventi di alto
valore sportivo (Francesco Graglia,
FI); per utilizzare una parte dei
fondi Fas per la salvaguardia dal
dissesto idrogeologico e chiedere
al Governo ulteriori risorse (Davi-

➜
Dopo la pausa estiva, il 16 settembre, è
stata licenziata a maggioranza la proposta
di deliberazione “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014 del Consiglio regionale”. Il giorno 22 è stata approvata a maggioranza
in sede legislativa la proposta di legge
n. 25 che modifica la legge regionale 8
giugno 1981, n. 20 sull’assegnazione di
personale ai gruppi consiliari. Nella seduta
del 29 settembre, all’unanimità, è stato
licenziato il disegno di legge n. 8, “Norme
sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”. Il 6
ottobre si sono svolte le comunicazioni
del vicepresidente (con delega al Bilancio),
Aldo Reschigna, in merito alla tempistica
di presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria re-
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2 dicembre
Al mattino si svolge una seduta straordinaria, su richiesta delle opposizioni, per analizzare la riorganizzazione della rete ospedaliera. Ampio
il dibattito che si prosegue anche
nel pomeriggio, dopo le comunicazioni dall’assessore Antonio Saitta,
e con l’intervento del presidente
delle Giunta Sergio Chiamparino.
Al termine sono presentati, discussi
e votati dodici atti di indirizzo, di
cui due approvati: la mozione, prima firmataria Daniela Ruffino (FI),
sulla continuità assistenziale e l’ordine del giorno, primo firmatario
Paolo Mighetti (M5S), che chiede di
individuare per l’ospedale di Acqui
Terme, quale riferimento prioritario,
la sede Dea dell’ospedale di Alessandria.

TACCUINI
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

I Commissione
Programmazione/Bilancio
Presidente: Vittorio Barazzotto
(Partito Democratico)

de Gariglio, Pd); per l’utilizzo dei
fondi Fas per interventi su edilizia
sociale, bonifiche ambientali, edilizia scolastica e contro il dissesto
idrogeologico (Davide Bono, M5S).

gionale (Dpefr) e concernente il ricorso del
Consiglio dei Ministri contro la legge regionale 1° agosto 2014, n. 6 “Variazione
al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”. Il giorno 13 si sono
tenute le consultazioni in merito al Ddl n.
48 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014” con Atc
Torino e Confcooperative Piemonte. Il 27
è stato dato parere favorevole a maggioranza sulla proposta di deliberazione della
Giunta regionale ex art. 1, comma 1 della
legge regionale n. 12/2014 “Rinegoziazione e ristrutturazione del debito regionale” mentre, nella seduta del 29, è stato
licenziato a maggioranza il disegno di legge n. 10 “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2013”. L’ultima seduta
di ottobre, il 30 in congiunta con la II, si
è tenuta l’audizione del presidente di Scr

Piemonte Spa sulla gestione degli appalti
e relativi interventi, con particolare riferimento alla realizzazione dell’interconnessione tra la linea Torino-Ceres e il passante
ferroviario urbano lungo corso Grosseto,
e in merito all’organizzazione societaria.
In numerose sedute di novembre è stato
esaminato - con l’intervento del vicepresidente della Giunta regionale e degli altri
assessori interessati per materia – il ddl n.
48 che è stato licenziato a maggioranza
nella seduta del giorno 24. Intanto il giorno 13, in congiunta con la III, si è tenuta
l’informativa della Giunta regionale, svolta dal vicepresidente (con delega agli enti
locali) e dall’assessore allo Sviluppo della
montagna, Alberto Valmaggia, sull’adozione della Carta delle forme associative
del Piemonte, derivante dalle modifiche
istituzionali che prevedono l’associazionismo obbligatorio per i Comuni minori

e l’abolizione delle Comunità montane.
Sempre il giorno 13 è stato espresso parere favorevole a maggioranza sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale
sui criteri di erogazione del Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne
vittime di violenza e maltrattamenti. Nella
seduta del 17 sono stati licenziate due
pdl in merito alla riduzione dei vitalizi: il
primo, presentato dall’Udp, con voto favorevole; il secondo, del gruppo M5S, con
voto negativo.

II Commissione
Pianificazione territoriale/
Trasporti
Presidente: Nadia Conticelli
(Partito Democratico)
La II Commissione, il 25 settembre, ha
svolto una informativa dell’assessore
all’Urbanistica, Alberto Valmaggia, su ipotesi di modifica alle disposizioni regionali
in materia di piano casa e recupero dei
sottotetti. Nella seduta del 2 ottobre si
sono svolte altre due informative, quella
dell’assessore alle Opere pubbliche Fran-

cesco Balocco in merito al programma di
lavoro dell’Assessorato e alla situazione
dello scalo di Caselle. Il giorno 9 Valmaggia, assessore all’Ambiente e alla programmazione territoriale, è intervenuto
in merito ai siti inquinati e allo stato delle
bonifiche in Piemonte. Nella seduta del
16 Balocco, assessore alle Opere pubbliche, ha svolto una relazione in merito alle
opere viarie e agli interventi relativi alla
realizzazione dell’interconnessione tra la
linea Torino-Ceres e il passante ferroviario
urbano lungo corso Grosseto. Il giorno
23 si è tenuta l’audizione di Sadem Spa
e dell’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale in merito ai servizi di
collegamento Torino - Aeroporto di Caselle. Il giorno 30, in congiunta con la I, si
è tenuta l’audizione del presidente di Scr
Piemonte Spa in merito alla gestione degli
appalti e alla realizzazione degli interventi
di propria competenza, con particolare
riferimento alla realizzazione dell’interconnessione tra la linea Torino-Ceres e il
passante ferroviario urbano lungo corso
Grosseto e in merito all’organizzazione
della società stessa. Il 6 novembre l’assessore ai Trasporti ha poi svolto due approfondimenti - sui dati concernenti i servizi
di trasporto pubblico locale e in merito al
progetto per la realizzazione dell’interconnessione tra la linea Torino-Ceres e il
passante ferroviario urbano lungo corso
Grosseto - e l’informativa in merito al collegamento ferroviario Cuneo-Ventimiglia
e agli altri collegamenti ferroviari con la
Liguria. Il giorno 13, in congiunta con la V,
ancora l’assessore Valmaggia, in qualità
di titolare dell’Ambiente e della Protezione civile ha svolto l’approfondimento
concernente gli interventi di ripristino
del territorio a seguito di eventi di dissesto idrogeologico. L’approfondimento
è sfociato in un dibattito proseguito il
giorno 17. Invece il 20 si è tenuta l’informativa dell’assessore alle Politiche
della casa, Augusto Ferrari, in merito
allo stato dell’arte del percorso normativo di rivisitazione della legge regionale
n. 3/2010 in materia di edilizia sociale.

III Commissione
Agricoltura/Turismo
Presidente: Raffaele Gallo
(Partito Democratico)
Il 25 settembre la Commissione Attività
produttive ha svolto l’informativa dell’assessore al Lavoro, Gianna Pentenero, in
merito ai tavoli di crisi attualmente aperti nella nostra regione. Il 2 ottobre si è
tenuta l’informativa con i vertici di Ceipiemonte in merito agli interventi attivati
per l’internazionalizzazione del sistema

produttivo piemontese e per l’attrazione di investimenti stranieri nella regione
mentre, il giorno 9, si è svolta l’audizione
dei vertici di Finpiemonte Spa in merito al
bilancio sociale 2013 e in particolare alla
ricaduta dei finanziamenti regionali e comunitari sul tessuto produttivo piemontese. Il giorno 23 si è svolta l’audizione
con i rappresentanti dei confidi del Piemonte iscritti nell’elenco speciale istituito
dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di approfondire il
ruolo degli stessi nel sostegno all’accesso
al credito delle piccole e medie imprese
piemontesi. Il 13 novembre, in congiunta con la I, si è tenuta l’informativa della
Giunta regionale, svolta dal vicepresidente, Aldo Reschigna, assessore agli Enti
locali, e dall’assessore allo Sviluppo della
montagna, Alberto Valmaggia, sull’adozione della Carta delle forme associative
del Piemonte, derivante dalle modifiche
istituzionali che prevedono l’associazionismo obbligatorio per i Comuni minori
e l’abolizione delle Comunità montane.
Nella seduta del 27 dopo la consultazione
sulla proposta di legge in materia di agriturismo è stato dato parere preventivo
favorevole a maggioranza sulla proposta
di atto deliberativo della Giunta regionale per l’individuazione di ulteriori azioni
ammissibili al finanziamento per l’anno
2014 in base alla legge per la montagna.

IV Commissione
Sanità/Assistenza
Presidente: Domenico Ravetti
(Partito Democratico)
La Commissione Sanità il 17 settembre ha deliberato l’individuazione (legge regionale n. 39/95), delle organizzazioni di volontariato maggiormente
presenti e operanti sul territorio regionale, ai fini della costituzione del Comitato di gestione del fondo speciale
per il volontariato (legge regionale
n. 38/94). Il giorno 24 si è tenuta la
consultazione sul disegno di legge per
l’abrogazione del Coresa mentre, nella seduta del 1° ottobre, è stato licenziato all’unanimità il disegno di legge
che stabilisce la nuova composizione
dei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie regionali, in applicazione del
“Patto per la salute”. Il giorno 8 si è
tenuta l’informativa dell’assessore alla
Sanità, Antonio Saitta, sui bilanci consuntivi 2012, consolidati 2013 e preconsuntivi 2014 delle Aziende sanitarie regionali, completata nella seduta
del 22, quando Saitta ha poi svolto
quella sullo stato di attuazione dei
programmi operativi relativi al piano
di rientro della Regione, con particola-

re riferimento alla spesa farmaceutica.
Il giorno 29 si è svolta la consultazione sul disegno di legge per la realizzazione del servizio civile in Piemonte
oltre alla informativa dell’assessore regionale alle Pari opportunità, Monica
Cerutti, per l’approvazione dei criteri
per l’assegnazione dei finanziamenti
per il sostegno alle attività dei Centri
antiviolenza e delle Case rifugio (legge
regionale n. 16/2009). Il 5 novembre
si è tenuta l’audizione dei rappresentanti del Coordinamento sanità e
assistenza - Csa - per approfondire le
criticità dei modelli assistenziali e per
raccogliere suggerimenti utili per una
revisione del modello di prestazioni
erogabili. Nella stessa data si sono
svolte le consultazione sulla proposta
di legge per rivedere l’indicatore del
quoziente familiare. Il giorno 12 Saitta
ha svolto una informativa sulle ricadute del nuovo Patto per la salute sulla
riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. Il dibattito sul punto si è
protratto nella seduta del giorno 17.
Il 19, l’assessore alla Sanità ha svolto
l’illustrazione della delibera per l’adeguamento della rete ospedaliera agli
standard della legge n. 135/2012, del
Patto per la salute 2014-2016 e delle
linee di indirizzo per lo sviluppo della
rete territoriale. Sempre il 19 si è tenuta anche l’audizione del primo firmatario della petizione popolare in materia di incentivazione della produzione
di farmaci cannabinoidi mediante la
promozione di progetti pilota.

V Commissione
Ambiente/Protezione civile
Presidente: Silvana Accossato
(Partito Democratico)
Il 25 settembre in Commissione Ambiente si è svolta l’informativa dell’assessore alla Difesa del suolo, Francesco
Balocco, in merito al programma sulle
deleghe di interesse della Commissione. Nella seduta del 2 ottobre sono
stati espressi due pareri favorevoli: a
maggioranza, sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale sull’aggiornamento dell’importo dei diritti
istruttori per l’esercizio delle funzioni
in materia di prevenzione del rischio sismico della Regione; all’unanimità sulla
proposta di deliberazione della Giunta
per aggiornare le norme sul patentino
per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Il giorno 9 si è tenuta l’informativa dell’assessore all’Ambiente, Alberto
Valmaggia, sulla programmazione territoriale in merito ai siti inquinati e allo

stato delle bonifiche. Nella seduta del
16 sempre Valmaggia ha svolto altre
informative sulla alluvione di ottobre in
Piemonte e sull’organizzazione dell’Arpa. Informativa che è proseguita, con
l’ausilio degli organi tecnici, nel corso
del sopralluogo svolto il 23 ottobre nella sede della Protezione civile regionale.
Il giorno 30 si sono tenute le consultazioni sulla proposta di legge per il
potenziamento delle risorse tecniche
dei distaccamenti volontari del Corpo
nazionale volontari dei Vigili del fuoco. Il giorno 13, in congiunta con la II,
l’assessore Valmaggia ha svolto l’approfondimento concernente gli interventi
di ripristino del territorio a seguito di
eventi di dissesto idrogeologico. L’approfondimento è sfociato in un dibattito proseguito il giorno 17. Il giorno 20
si è svolta l’audizione con i rappresentanti di Sogin Spa in merito alla situazione dei siti nucleari del Piemonte.

VI Commissione
Cultura/Sport
Presidente: Daniele Valle
(Partito Democratico)
Il 24 settembre la Commissione Cultura, dopo aver svolto le consultazioni sul
diritto allo studio universitario, ha continuato l’esame del disegno di legge di
modifica della relativa legge regionale
n. 16/1992 e lo ha approvato in sede
legislativa. Nella seduta del 1° ottobre
è stato espresso parere favorevole a
maggioranza sulla bozza di atto deliberativo della Giunta regionale per la
modifica del regolamento sull’apertura
delle sale cinematografiche (legge regionale n. 17/2005). Il giorno 27, con
il voto favorevole della maggioranza,
è stato approvato l’atto di indirizzo
e i criteri per la programmazione e
la definizione del piano regionale di
dimensionamento delle autonomie
scolastiche e per la programmazione
dell’offerta formativa (anno scolastico
2015-2016). Sempre con il voto favorevole della maggioranza, il 10 novembre viene approvato in sede legislativa
il disegno di legge n. 59 “Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione,
il diritto allo studio e la libera scelta
educativa)”. Nella seduta del giorno
12 si svolge l’informativa dell’assessore
alla Cultura, Antonella Parigi, in merito
all’ipotesi di costituzione della nuova
Fondazione Torino musei, alla situazione gestionale del Museo di arte contemporanea di Rivoli e alle nuove modalità di gestione della tessera musei.
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15 settembre
La Giunta regionale recepisce l’accordo
sulla fecondazione eterologa raggiunto
a settembre dalla Conferenza delle Regioni, secondo cui i centri pubblici e privati che intendono svolgere tale attività
dovranno inviare un’apposita comunicazione alla Regione. Viene invece
rinviata a un successivo provvedimento
la quantificazione economica delle prestazioni di tipo eterologo, in analogia
agli indirizzi nazionali in corso di definizione. Il Comitato tecnico-scientifico
insediatosi il 12 settembre - composto
dai direttori sanitari e dai responsabili dei
centri pubblici che intendono effettuare
l’eterologa (Sant’Anna, Maria Vittoria e
Civile di Fossano), un biologo e un genetista sotto il coordinamento del direttore
generale dell’Assessorato - darà indicazioni univoche e precise sull’attuazione
dell’accordo.
Si approva il disegno di legge di assestamento al bilancio di previsione 2014,
che deve passare all’esame del Consiglio
regionale: vengono ridotte di 23 milioni di euro le voci di entrata relative alla
vendita e alienazione di proprietà immobiliari, in quanto l’importo precedentemente iscritto non risulta raggiungibile
entro la fine dell’anno. L’assestamento
prevede poi la copertura per 36,5 milioni di euro del disavanzo 2013, cifra
che rappresenta solo un decimo del
totale, che sarà coperto negli esercizi
futuri. Per quanto riguarda la spesa,
le iscrizioni riguardano principalmente
importi già noti, tra cui 6 milioni per il
trasporto pubblico locale, 6 per le borse
di studio universitarie, 4 per le politiche
sociali, uno per la cultura. A questi si
aggiungono 15 milioni di euro (di cui
5 di fondi statali) per incrementare il
fondo per l’esercizio delle funzioni conferite alle Province (manutenzione delle
strade, sgombero neve...) e 4 milioni di
euro, sempre alle Province, per il trasporto scolastico.
Approvato inoltre un disegno di legge,
che passa all’esame del Consiglio regionale, che dà attuazione a una norma del
Patto nazionale per la salute e che prevede che i revisori dei conti di ognuna delle
19 aziende sanitarie diminuiscano da 5
a 3 e siano nominati uno dalla Regione,
uno dal Ministero della Salute e uno dal
Ministero dell’Economia.
Per quanto riguarda la depurazione delle
acque, la Giunta dà il via libera al testo
dell’accordo di programma quadro tra
Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo
economico e Regione Piemonte sull’at-
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tuazione del piano straordinario di tutela
e gestione della risorsa idrica, finalizzato
prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. L’accordo comprende la realizzazione di 22
progetti per una spesa complessiva di 31
milioni di euro, di cui 9,65 di finanziamento pubblico e il resto a carico degli
enti attuatori (Acqua Novara, Atena, Sii,
Smat, Acda, Calso, Acquedotto Valtiglione, Acquedotto della Piana, Asp,
Ccam, Gestione acqua, Amag).
22 settembre
La Giunta nomina i commissari delle aree
protette a seguito del commissariamento degli enti di gestione, provvedimento
che si è reso necessario in quanto con la
fine della scorsa legislatura i Consigli di
gestione erano andati in scadenza. L’attuale amministrazione infatti non ha ritenuto opportuno rinnovarli, come previsto dalle l.r. n.19/2009, entro 90 giorni
dalla prima seduta del nuovo Consiglio
regionale, poiché intende modificare
la stessa normativa per razionalizzare
l’attuale modello di governance delle
aree protette con specifico riferimento
agli organi politici. I commissari, in carica
dal 29 settembre fino all’insediamento
dei nuovi organi di ogni ente, saranno
i seguenti: Giorgio Albertino per l’ente
di gestione delle aree protette del Po e
della Collina torinese, Gianluca Barale
per l’ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime, Paolo Erbì per
l’ente di gestione del Parco naturale del
Marguareis, Silvano Dovetta per l’ente
di gestione delle aree protette del Po
cuneese, Luisella Arnoldi per l’ente di
gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, Ettore Marco Broveglio per l’ente di gestione delle aree
protette del Po vercellese-alessandrino e
del Bosco delle Sorti della Partecipanza
di Trino, Felice Luigi Musto per l’ente di
gestione delle aree protette astigiane,
Marco Mario Avanza per l’ente di gestione delle aree protette del Ticino e
del Lago Maggiore, Walter Ganzaroli
per l’ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, Paolo Avogadro
per l’ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d’acqua, Graziano Uttini per l’ente di gestione delle
aree protette dell’Ossola, Ermanno De
Biaggi per l’ente di gestione dei Sacri
Monti (con il compito di preparare il pas-

saggio dall’Assessorato all’Ambiente a
quello alla Cultura e Turismo e iniziare
così un lavoro di promozione in vista di
Expo 2015). Sono anche confermati gli
incarichi di commissario di Roberto Rosso per l’ente di gestione delle aree protette dell’area metropolitana di Torino e
di Stefano Daverio per l’ente di gestione
delle aree protette delle Alpi Cozie.
Per quanto riguarda il servizio civile
la Giunta avvia l’iter procedurale che
porterà all’approvazione di un disegno
di legge che propone di dare organicità alle attività già in corso e alle quali
partecipano giovani da 18 a 28 anni.
Oltre alla gestione e all’aggiornamento
dell’albo degli operatori, il disegno di
legge promuoverà le potenzialità del
territorio con particolare riguardo agli
ambiti socio-assistenziale, ambientale
e culturale.
29 settembre
In relazione al nuovo collegamento
ferroviario Torino-Lione si approva la
delibera che esprime il parere positivo
di compatibilità ambientale sulla prima
fase della tratta italiana della sezione
transfrontaliera, a patto che vengano
adottate altre 130 modifiche migliorative alle quali viene vincolata l’approvazione del progetto definitivo. Si tratta di
cambiamenti che riguardano la tutela
dell’ambiente, dei beni paesaggistici,
della viabilità, della fauna e del territorio e che, in particolare, intensificano i
controlli sul rischio amianto e intendono
ridurre l’impatto dei lavori sulle condizioni di vita della popolazione.
La Giunta comunica l’andamento della
spesa farmaceutica, che vale il 15% del
fondo sanitario (1,2 miliardi di euro) e
di cui solo da quest’anno si può avere
un controllo puntuale: quella territoriale,
ossia le prescrizioni dei medici di base ai
pazienti, va ridotta del 3,2% incrementando le prescrizioni di farmaci generici e
facendo in modo che non si ecceda con
il consumismo farmaceutico; per quella
ospedaliera, che quest’anno ammonterà a 415 milioni ma che dovrebbe essere
di 390, si applicherà la procedura della
tracciabilità della somministrazione del
farmaco.
Vengono fissati gli interventi da attuare
nel 2014 a favore di chi incontra difficoltà per pagare l’affitto dell’abitazione
in cui vive. Finanziati complessivamente

con 19 milioni di euro (12 di provenienza
statale e 7 regionale), prevedono contributi a fondo perduto basati per la prima volta sull’indicatore Isee, e non più
sul reddito, e sostegno all’attività delle
Agenzie sociali per la locazione, che nei
Comuni ad alta tensione abitativa assegnano incentivi ai proprietari che affittano a famiglie vulnerabili. I quattro bandi
saranno emessi entro il mese di novembre. Viene approvato il disegno di legge
sulla realizzazione del servizio civile in
Piemonte quale risorsa e valore aggiunto della comunità. Nel testo, che passerà poi all’esame del Consiglio regionale,
si propone di creare un sistema in cui
i progetti del servizio civile nazionale e
quelli di carattere regionale concorrano
a valorizzare, sostenere e promuovere
un insieme di attività che si configurano
come espressione della difesa non armata dell’Italia tramite l’impegno sociale, la
solidarietà, la formazione civica, sociale,
culturale e professionale dei giovani. Tra
i compiti della Giunta, l’istituzione di un
albo regionale degli enti di servizio civile
e la redazione del programma annuale
delle attività, oltre a uno stanziamento
di 400.000 euro per il biennio 2014-’15.
Per incentivare la partecipazione dei giovani verranno promosse delle intese con
le Università e le scuole superiori per riconoscere crediti formativi ai partecipanti.
La Giunta dispone dal 1° agosto 2015 il
divieto per i cacciatori di utilizzare munizioni al piombo in tutti i siti piemontesi della Rete Natura 2000. Evitando il
bioaccumulo del metallo nella catena
alimentare si intende così tutelare gli
ambienti acquatici e le specie che in essi
vivono. Durante il periodo di transizione
si potranno adeguare i mezzi di sparo e
adattare le tecniche di caccia.
Per la promozione del vino piemontese viene modificato il piano di riparto
delle misure del programma nazionale
a sostegno del settore vitivinicolo per il
2015. La suddivisione dei 20.360.000
euro disponibili sarà pertanto la seguente: 8.090.000 per la promozione dei vini
sui mercati dei paesi terzi, 8.350.000 per
la ristrutturazione e la riconversione dei
vigneti, 3.920.000 per gli investimenti.
6 ottobre
La Giunta stabilisce che il programma attuativo del fondo statale per le
persone non autosufficienti relativo al
2014 e che ammonta per il Piemonte a 26.758.000 euro, sarà suddiviso secondo la seguente ripartizione:
16.054.800 euro per l’assistenza agli
anziani non autosufficienti e alle persone con disabilità non autosufficienti

con meno di 65 anni; 10.703.200 euro
per interventi di assistenza domiciliare
diretta e indiretta a favore di persone in
condizioni di disabilità gravissima, che
necessitano a domicilio di assistenza
continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario nelle 24 ore, compresi
i malati di Sclerosi laterale amiotrofica
(Sla), per i quali sono destinati 3.600.000
euro per realizzare un modello organizzativo specifico concordato con le loro
associazioni rappresentative. Le risorse
del fondo nazionale si aggiungono ai
17 milioni di euro di fondi propri che la
Regione ha inserito nel bilancio 2014.
Per sostenere le aziende operanti nel
settore della produzione di pesche e
susine, particolarmente colpito dall’embargo decretato dalla Russia, dall’avverso andamento climatico e dall’eccesso
di offerta sul mercato, vengono concessi
contributi per il pagamento degli interessi sui prestiti per conduzione aziendale contratti da imprenditori agricoli e
da cooperative agricole. Il prestito sarà
di 4.000 euro ad ettaro e non potrà superare i 50.000 euro per singola impresa, e il contributo sugli interessi a carico
della Regione sarà del 2%, aumentato
dello 0,50% se il prestito è assistito da
garanzia avallata da confidi.
La Giunta istituisce il catasto degli impianti termici e viene fissata nella data
del 15 ottobre l’entrata in vigore dei
nuovi modelli di libretto d’impianto e di
rapporto di controllo della Regione. Si
prevede un periodo di sperimentazione
fino al 14 novembre e si dispone che la
trasmissione per via telematica del rapporto di controllo e di efficienza energetica di un impianto avvenga non oltre i 90
giorni successivi per quelli effettuati fino
al 31 gennaio 2015 ed entro 60 giorni
per quelli redatti successivamente. In
questo modo la normativa regionale viene allineata a quella statale e si prosegue
nell’attività di informatizzazione e dematerializzazione avviata negli ultimi anni.
13 ottobre
La Giunta concorda i contenuti del programma di assestamento dei conti della
Regione che intende applicare, alla luce
del giudizio di parifica sul rendiconto
2013 pronunciato dalla Corte dei conti, per ottenere risorse da investire in
settori come lo sviluppo economico, le
politiche sociali e il diritto allo studio.
Attraverso il programma si intende percorre: l’avvio di una riforma complessiva
della Regione che intervenga su aspetti
come la razionalizzazione delle società
partecipate, la riduzione dei costi della
politica, la riorganizzazione delle sedi

decentrate, la gestione del personale,
la vendita dei palazzi di proprietà, la
creazione di un’agenzia capace di dare
valore al patrimonio forestale; un intervento straordinario del Governo per la
copertura del debito pregresso.
Si approvano i testi degli accordi relativi ai seguenti programmi territoriali
integrati, finanziati con 1.424.000 euro
ciascuno: Paesaggi reali, da stipulare
con i Comuni di Ciriè, Robassomero,
Nole, San Carlo Canavese, Venaria Reale, Druento, San Gillio e la Comunità
montana delle Valli di Lanzo, Ceronda
e Casternone; Cuneo e le sue valli, da
stipulare con i Comuni di Cuneo, Valgrana e Demonte e le Comunità montane Valli Grana-Maira e Valle Stura; La
marca delle due Province, da stipulare
con i Comuni di Carmagnola, Carignano, Racconigi e Caramagna Piemonte.
Infine viene modificato il regolamento
che disciplina la diffusione dell’esercizio
cinematografico in Piemonte, risalente
al 2006. In questo modo si semplificano le procedure per l’apertura di nuove
strutture di limitate dimensioni in zone
sprovviste di sale cinematografiche e per
la riapertura e l’adattamento di sale non
più in attività, con l’obiettivo di favorire
la presenza di cinema nei centri storici e
sul territorio e sottolinearne così il valore
culturale e sociale. Viene anche stabilito
che non è più richiesto il rilascio dell’autorizzazione per cinecircoli, cineclub e
per l’apertura delle arene estive.
21 ottobre
La Giunta delibera di inserire nel programma 2011-2015 delle attività produttive uno stanziamento di 500.000
euro che servirà alle imprese della Valsusa danneggiate da attentati e azioni
violente connesse ai lavori della TorinoLione quale garanzia per ottenere finanziamenti dalla banche come anticipazione degli indennizzi che deve erogare lo
Stato, sostegno per investimenti, anticipi
o sconto di ordini e fatture, operazioni
finalizzate alla prosecuzione dell’attività aziendale. Lo stanziamento deriva
dal recupero delle somme acquisite
dalle transazioni conseguenti ai procedimenti di revoca avviati nei confronti
dei soggetti che hanno indebitamente
percepito contributi su alcune misure dei
fondi europei 2000-2006. Si approva il
progetto “Rosa dei venti” con cui si intende aumentare il livello di occupabilità
dei cittadini extracomunitari in stato di
disoccupazione e regolarmente soggiornanti in Piemonte, favorirne il rientro nel
mercato del lavoro e contrastare così il
rischio di emarginazione e caduta nell’ir-

regolarità del soggiorno. Grazie a uno
stanziamento regionale di 900.000 euro
gli operatori privati accreditati per l’erogazione dei servizi del lavoro potranno
formulare percorsi personalizzati capaci di valorizzare le competenze di 900
lavoratori e adeguarle al contesto del
mercato del lavoro locale.
27 ottobre
la Giunta inizia la discussione sul piano
di riequilibrio finanziario della Regione: si
prevede che la sanità dal 1° gennaio 2015
e il trasporto pubblico locale dal 1° gennaio 2017 si sostengano esclusivamente
con le somme stanziate dai rispettivi fondi
nazionali. Per quanto riguarda le risorse
umane, l’obiettivo è arrivare a ridurre i
dipendenti della Regione di 250 unità
entro il 31 dicembre 2016, ottenendo
così una riduzione del costo del personale del 10%, calcolata in 15.375.000 euro
l’anno dal 1° gennaio 2017. L’operazione sarà ottenuta senza licenziamenti: non
sarà sostituito chi andrà in pensione e si
ricorrerà a una dichiarazione di eccedenza, da discutere con i sindacati, che consentirà a circa 160 persone di accedere
alla pensione secondo i meccanismi in
vigore prima della “riforma Fornero”. Si
provvederà anche a una consistente riduzione dei settori, dagli attuali 131 a meno
di 100, alla corresponsione ai dirigenti di
retribuzioni commisurate alla complessità
del settore affidato, a un’ulteriore riduzione del 10% degli importi degli uffici di
comunicazione di presidente e assessori.
Si stabilisce che la Società di committenza
regionale - Scr indirà la gara ad evidenza pubblica per la fornitura degli ausili
monouso per incontinenti, i cosiddetti
pannoloni. La gara sarà articolata per lotti territoriali e prevederà la distribuzione
degli ausili al paziente singolo o alle case
di cura superando il metodo finora applicato della libera scelta basato su varie
modalità di consegna. In questo modo la
Regione conta di fornire lo stesso servizio
alle 130.000 persone interessate risparmiando ogni anno oltre 20 milioni di euro
(il costo massimo sarà di 35 milioni a fronte degli attuali 57). Ad Scr viene anche
affidata la procedura per l’approvvigionamento centralizzato dei farmaci distribuiti
in nome e per conto delle Aziende sanitarie locali da parte delle farmacie convenzionate. Verrà inoltre richiesto ai soggetti
gestori delle funzioni socio-assistenziali
un monitoraggio puntuale e costantemente aggiornato dei casi trattati e delle
risorse impiegate riguardanti le prestazioni domiciliari erogate alle persone non
autosufficienti. Sarà così possibile dare
continuità ai servizi attualmente erogati

ed estendere il contributo a coloro che
sono in attesa. Per quanto riguarda la
cooperazione internazionale si stabilisce
la programmazione per il triennio 20152017 degli interventi per l’educazione
alla pace e per la cooperazione e la solidarietà internazionale. Gli obiettivi sono:
consolidare le esperienze e i progetti già
avviati che hanno fornito risultati positivi;
armonizzare le varie attività per renderle
coerenti ai programmi del Ministero degli
Affari esteri e Cooperazione internazionale, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; promuovere iniziative
di cooperazione decentrata aggregando
e coordinando i molteplici attori del sistema piemontese e favorendo la collaborazione tra soggetti omologhi di altre
realtà territoriali; favorire l’informazione e
la comunicazione sul territorio. Le aree di
riferimento saranno il bacino del Mediterraneo e l’Africa subsahariana. La delibera
viene poi trasmessa al Consiglio regionale
per l’esame e la successiva approvazione.
3 novembre
La Giunta approva la delibera con la
quale si stabilisce l’avvio delle procedure per l’affidamento tramite gara dei
servizi sulla rete ferroviaria piemontese.
Tre i lotti individuati sulla base di criteri
di omogeneità: Bacino metropolitano,
che contiene l’attuale Servizio ferroviario
metropolitano con il nodo di Torino e il
cui corrispettivo per il primo anno contrattuale ha un valore compreso tra i 55
e i 65 milioni di euro; Bacino centro-nord,
che comprende anche la Torino-Milano
con un corrispettivo di riferimento tra
40 e 50 milioni; Bacino centro-sud, con
le linee Torino-Genova, Torino-Cuneo e
Torino-Savona come principali direttrici
e un corrispettivo di riferimento tra 60
e 70 milioni (tutte le cifre sono al netto
dell’Iva). Viene poi approvata la Direttiva
pluriennale per l’attuazione della Garanzia giovani, che comprende gli indirizzi
per la formulazione dei bandi per il periodo 2014-2018 e stanzia 51.700.000
euro per l’erogazione dei servizi di orientamento di primo livello, di orientamento specialistico, di accompagnamento al
lavoro e di tirocinio extracurricolare a coloro che si iscrivono all’iniziativa. Si dà via
libera al Documento di programmazione
economica-finanziaria 2015-2017, quadro di riferimento per la predisposizione
del bilancio pluriennale e annuale della
Regione. Il provvedimento, che passa
all’esame del Consiglio regionale, delinea
un’analisi dello scenario economico e le
prospettive di medio periodo prospettate
dai principali istituti di ricerca, definisce il
quadro delle risorse disponibili, analizza
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le tematiche connesse alla nuova programmazione dei fondi strutturali europei, recepisce le indicazioni del piano
di riequilibrio finanziario. Si approva lo
statuto della Fondazione per la ricerca,
l’innovazione e lo sviluppo tecnologico
dell’agricoltura piemontese. Il nuovo organismo, che sostituirà le società Tenuta
Cannona e Creso, messe in liquidazione
dalla legge finanziaria regionale 2013,
intende riservare particolare riguardo
alla qualità delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e delle tecnologie
applicabili nel settore agroalimentare, in
modo da favorire la crescita economica,
sociale e culturale degli addetti alla filiera, le interconnessioni con l’ambiente, la
tutela e la valorizzazione del territorio.
Si stabilisce che l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura Arpea, potrà utilizzare 59.500.000 euro
per erogare agli agricoltori anticipi fino
al 50% dei pagamenti diretti relativi alle
domande presentate nel 2014.
10 novembre
Si approva il disegno di legge, che passa
all’esame del Consiglio regionale, che
racchiude diverse misure per la riqualificazione e il contenimento della spesa
della Regione e prevede che: entro il
2015 la gestione della cassa delle aziende sanitarie piemontesi, tranne gli stipendi del personale, sarà affidata a Finpiemonte, in modo da avere un costante
ed aggiornato monitoraggio dell’andamento della spesa; per gli anni 2015 e
2016 la Regione, le aziende sanitarie per
quanto riguarda i ruoli amministrativi, le
agenzie regionali, gli enti strumentali ed
ausiliari potranno dichiarare eccedenze
di personale da collocare a riposo secondo le normative cosiddette “pre riforma
Fornero”; entro il 2015 si provvederà
all’integrazione di Finpiemonte e Finpiemonte Partecipazioni, con l’obiettivo
di razionalizzare le società partecipate,
che in alcuni casi saranno accorpate, in
altri collocate sul mercato, in altri ancora
chiuse; l’Agenzia per la mobilità metropolitana diventerà Agenzia della mobilità piemontese e sarà il soggetto che si
occuperà dell’espletamento delle gare
per il trasporto ferroviario e, d’intesa con
le Province, delle gare per il trasporto a
mezzo autobus secondo una suddivisione in tre aree del territorio; le strutture
dell’Agenzia regionale per la protezione
ambientale saranno riorganizzate su un
numero massimo di quattro articolazioni
territoriali e non più su base provinciale,
perseguendo una riduzione della spesa
che permetterà comunque all’ente di
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continuare a svolgere le attuali funzioni;
saranno aboliti l’Agenzia per le adozioni
internazionali, con passaggio delle sue
funzioni direttamente alla Regione (nessun problema per le coppie già in carico,
per quelle che stanno valutando di affidarsi all’Agenzia è possibile confermare
la presa in carico da parte dell’ente pubblico) ed il Consorzio obbligatorio per lo
smaltimento delle carcasse animali.
Altro disegno di legge, che passa
anch’esso all’esame del Consiglio regionale per la definitiva approvazione, comprende: la variazione dell’addizionale regionale Irpef (che resta dell’1,62% per i
redditi fino a 15.000 euro, rimane del
2,13% per i redditi da 15.001 a 28.000
euro, passa dal 2,31% al 2,75% per i
redditi da 28.001 a 55.000 euro, sale dal
2,32% al 3,32% per i redditi da 55.001
a 75.000 euro, aumenta dal 2,33% al
3,33% per i redditi oltre i 75.000 euro);
l’aumento del 10% del bollo auto per
chi possiede una vettura con oltre 100
kilowatt; l’aumento dei canoni idrici corrisposti dai grandi produttori di energia
idroelettrica; l’introduzione del “bollino
blu” per gli impianti termici, come già
deciso da tutte le altre Regioni italiane.
Per favorire l’occupazione dei disabili
vengono assegnati alle Province ulteriori
2.450.000 euro per prorogare fino al
giugno 2015 i piani per il collocamento
al lavoro delle persone disabili. La somma è così ripartita: 1.800.000 euro a
Torino, 400.000 a Cuneo, 100.000 ad
Asti, 100.000 a Biella e 50.000 al Vco.
Vengono definite le quote dei rimborsi
totali o parziali del costo dei libri di testo
agli allievi in condizioni economiche più
svantaggiate (indice Isee non superiore
al 10.632,94 euro): 199 euro per gli
alunni della scuola secondaria di I grado;
319 per gli alunni del primo anno della
scuola secondaria di II grado; 195 per
gli alunni del secondo anno della scuola
secondaria di II grado; 255 per gli alunni
degli altri anni della scuola secondaria di
II grado; 45 per gli alunni che svolgono
attività di formazione iniziale finalizzata
ad assolvere l’obbligo di istruzione.
In attesa che il Consiglio regionale nomini i consiglieri di amministrazione delle
nuove tre Aziende territoriali per la casa,
si stabilisce che i presidenti di quelle attuali siano nominati commissari reggenti
per lo svolgimento dei compiti di rappresentanza legale e istituzionale per l’adozione dei soli atti urgenti e indifferibili.

18 novembre
La Giunta definisce i criteri, le soglie
reddituali e l’entità dei contributi per
la pubblicazione del bando sugli assegni di studio per l’anno scolastico
2013-’14, che riguarderà le spese di
iscrizione e frequenza o, in alternativa,
quelle per libri di testo, trasporto e attività integrative inserite nei programmi
dell’offerta formativa dei singoli istituti.
Potranno presentare richiesta le famiglie degli studenti iscritti a scuole statali o paritarie, residenti in Piemonte
e con un’attestazione Isee relativa al
2013 non superiore a 26.000 euro.
Per riqualificare il commercio e rilanciare l’economia locale, si stabilisce
uno stanziamento complessivo di 15,8
milioni di euro per valorizzare i luoghi
del commercio nei Comuni piemontesi
mediante la realizzazione di iniziative
di riqualificazione urbanistica capaci di
favorire la creazione di centri commerciali naturali e il sostegno di progetti
specifici nei territori più svantaggiati,
come la consegna di merci a domicilio
e il trasporto di persone verso le sedi
di mercato. Nell’ambito delle misure
per la sostenibilità e l’efficienza energetica contenute nel Fondo europeo
di sviluppo regionale 2007-’13, vengono stanziati 4 milioni di euro per
la realizzazione delle opere necessarie
per consentire al nuovo Palazzo unico
della Regione di conseguire l’autosufficienza energetica mediante l’installazione di impianti alimentati da energia
rinnovabile e l’utilizzo dei più moderni
strumenti di automazione degli edifici.
Approvato il primo stralcio della Carta
delle forme associative del Piemonte
che convalida l’istituzione delle Unioni
di Comuni corrispondenti ai requisiti
della normativa statale e regionale in
vigore. Viene così tracciata una mappa
di un processo aggregativo per lo svolgimento delle funzioni fondamentali
che ha coinvolto la quasi totalità dei
Comuni interessati.
24 novembre
La Giunta approva un disegno di legge, che passa all’esame del Consiglio
regionale, che comprende una serie di
interventi volti a semplificare e snellire
procedure, procedimenti e attività di
competenza regionale per rendere più

semplici i rapporti dei cittadini e delle
imprese con la pubblica amministrazione. Il disegno di legge contiene misure
come la dematerializzazione degli atti
delle Conferenze dei servizi, l’autorizzazione unica ambientale per le imprese,
il rinnovo delle concessioni idroelettriche con prelazione per chi investe per
il fabbisogno energetico della propria
azienda, l’unificazione delle procedure
che riguardano il rapporto tra Aziende
sanitarie e sistema economico, la classificazione delle aziende alberghiere, la
concessione ai bed&breakfast di non
osservare l’obbligo di chiusura nel 2015
in occasione dell’Expo, semplificazioni
per la somministrazione di alimenti e
bevande e per i negozi di vicinato.
Vengono scelti i candidati cui affidare
la responsabilità delle direzioni regionali messe a bando nell’ottobre scorso:
Gianfranco Bordone per la direzione
Coesione sociale; Luigi Robino per la
direzione Opere pubbliche, Difesa del
suolo, Montagna, Foreste, Protezione
civile, Trasporti e logistica; Gaudenzio
De Paoli per la Direzione Agricoltura;
Stefano Rigatelli per la Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio;
Paola Casagrande per la direzione Cultura, Turismo, Sport; Giuliana Fenu per
la direzione Competitività del sistema
regionale; Giovanni Lepri per la direzione Risorse finanziarie e Patrimonio;
Laura Bertino per la direzione Affari
istituzionali ed Avvocatura.
Per quanto riguarda lo sgombero
neve dalle strade, viene assegnata al
Piemonte la quota di 5.254.351 euro
dal Fondo nazionale per la valorizzazione e la promozione delle realtà
socioeconomiche delle zone appartenenti alle Regioni di confine. La ripartizione ha assegnato 784.277,51
euro ad Alessandria, 597.889,69 ad
Asti, 538.562,98 a Biella, 672.422,78
a Cuneo, 682.569,20 a Novara,
880.023,19 a Torino, 412.239,52 al
Vco e 686.355,13 a Vercelli.
Approvati infine i criteri per l’erogazione di contributi destinati agli interventi
per lo sviluppo sostenibile del sistema
montano, nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione 2007-’13. Lo stanziamento di 1.737.250 è cosi suddiviso:
868.750 per la realizzazione in bacini
di utenza ad elevata domanda o particolarmente vocati per lo sviluppo di
pratiche turistico-sportive di nuova impiantistica sportiva con particolare riferimento alle discipline praticabili all’aria
aperta e alla pluriattività e 868.750 per
il recupero del patrimonio infrastrutturale esistente e in disuso.

consiglieri

Consiglio regionale del Piemonte
Partito Democratico 25 consiglieri
Movimento 5 Stelle

8

consiglieri

Forza Italia

7

consiglieri

Chiamparino per il Piemonte

2

consiglieri

Lega Nord - Basta Euro

2

consiglieri

Moderati

2

consiglieri

Scelta Civica per Chiamparino

2

consiglieri

Sinistra Ecologia Libertà

2

consiglieri

Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale

1

consigliere
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Raffaele Gallo

Sistema confidi,
dati in sofferenza
La crisi economica che ha colpito duramente il tessuto produttivo piemontese
non sta risparmiando il mondo dei confidi,
che negli ultimi anni hanno rappresentato
un punto di riferimento fondamentale per
tante piccole e medie imprese del nostro
territorio, garantendo la possibilità di accesso al credito in una congiuntura drammatica, resa ancor più pesante dalla difficoltà crescente di ottenere finanziamenti
dalle banche a condizioni sostenibili.
A fronte di oltre 84mila imprese aderenti, lo stock di garanzie dei cinque confidi
piemontesi vigilati dalla Banca d’Italia, a
fine 2013 è di 1,7 miliardi di euro, per finanziamenti in essere a favore delle Pmi di
circa 3,5 miliardi.
Il crescente numero di imprese in sofferenza, aumentato esponenzialmente tra
il 2011 e il 2013, ha purtroppo generato
perdite rilevanti per i confidi, anche in
conseguenza del tipo di finanziamenti richiesti che, come hanno rimarcato

i rappresentanti dei confidi piemontesi
nelle consultazioni del 23 ottobre scorso
in III Commissione consiliare, sopperiscono oggi prevalentemente a mancanza di
liquidità da parte delle imprese, in controtendenza rispetto a quanto avveniva fino
a pochi anni fa, quando solo il 30% delle
istanze era di questo tipo.
Questo indicatore rileva, se ancora fosse
necessario, il drastico calo degli investimenti da parte del tessuto imprenditoriale
piemontese, fotografando una situazione
di stagnazione della nostra economia.
Ancor più in questo contesto, il sistema
dei confidi rappresenta uno strumento di
politica industriale da valorizzare a livello
regionale e nazionale.
La normativa introdotta nel Decreto c.d.
Salva Italia del 2011, che ha permesso
l’accesso diretto da parte del sistema
bancario al Fondo centrale di garanzia
impone oggi un ripensamento del ruolo
dei consorzi di garanzia. Si registra infatti
un crescente ricorso diretto alla garanzia
del Fondo centrale, che ha drasticamente
ridotto il ruolo di intermediazione dei confidi stessi (-36% dei flussi 2014 rispetto ai
primi 9 mesi del 2013).
In questo contesto si inserisce la proposta
di legge in discussione al Senato per la riorganizzazione del sistema che riconosce i
confidi come strumento di politica economica e sempre più come punto di riferimento per la consulenza finanziaria per le
piccole e piccolissime imprese, rafforzando

la funzione mutualistica e non di business
dello strumento.
La sfida, a livello regionale, dei prossimi
mesi sarà quella di riorganizzare il sistema
dei confidi piemontesi al fine d creare uno
strumento sempre più utile e aderente alle
esigenze delle imprese.

Domenico Rossi

Il mio impegno
per il “bene comune”
Sono tanti gli stimoli che porto con me
dopo la tre giorni di ControMafie, dove
ho avuto l’onore di rappresentare il Consiglio regionale del Piemonte, ma di una
cosa sono certo: è terminato il tempo
della delega e dell’indifferenza, a maggior
ragione per chi ha scelto di impegnarsi
nelle Istituzioni. Così ho chiuso gli stati generali dell’antimafia come rappresentante
dell’Assemblea di Palazzo Lascaris riportando sul territorio gli impegni sottoscritti
dagli oltre settemila partecipanti all’evento
organizzato da Libera e da Avviso Pubblico.
Ho incontrato moltissime persone e tanti
amministratori quotidianamente impegnati contro mafie e corruzione. Ho toccato ancora una volta con mano quanto il
mondo dell’associazionismo sia uno degli
assi portanti di questo nostro paese, ho

visto realtà complesse intrecciarsi tra loro
nel segno di un unico obiettivo: legalità e
giustizia declinate in tutte le loro forme, dai
comportamenti dei singoli fino al rapporto
con la politica e le Istituzioni.
Questo impegno è seguito alla mia proposta che ha portato il Consiglio regionale del
Piemonte ad approvare con larga maggioranza (37 voti favorevoli su 39 presenti) la
mozione di cui ero primo firmatario con la
quale si richiede alla Regione Piemonte di
aderire ad Avviso Pubblico. Sono soddisfatto di questo risultato.
In questi giorni mi sto impegnando anche
sulla questione degli Opg, gli Ospedali psichiatrici giudiziari. Opg è purtroppo sinonimo di ‘lager’.
In Italia esistono ancora sei Opg, denominati comunemente “manicomi criminali”:
ho presentato insieme ai colleghi Baricco
e Caputo un’interrogazione per capire se
la nostra Regione si sta adoperando affinché vengano recepite le norme per il superamento di queste strutture e se vi siano
indicazioni per l’impiego delle risorse non
utilizzate. È necessario conoscere quale
sia la situazione aggiornata dei pazienti
piemontesi e la loro localizzazione negli
Opg e se vengono condivise la necessità e
l’urgenza di procedere da parte della Regione - per quanto di sua competenza - al
definitivo superamento delle strutture Opg
tuttora esistenti, facendo quanto in suo potere perché venga rispettata la data - più
volte prorogata - di chiusura di una pagina
dolorosa come questa.

Silvana Accossato

Rischio idrogeologico,
attuazione direttiva alluvioni

Alessandro Lupo (1876-1953), Bambina con galline, olio su tavola, firmato e datato 1917, 19x24 cm
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Gli eventi alluvionali che anche di recente hanno colpito il Piemonte, come
diverse altre regioni, riportano ancora
una volta all’attenzione collettiva la fragilità del nostro territorio dal punto di
vista idrogeologico e l’urgenza di interventi di ripristino e messa in sicurezza e
azioni mirate di prevenzione del dissesto.
Il Piemonte è caratterizzato da un delicato
equilibrio idrogeologico, con una frequenza media di un evento alluvionale ogni
18-20 mesi ed oltre il 12% della popolazione che vive in zone ad elevato rischio,
che rappresentano il 12% della superficie
regionale (la provincia di Torino è seconda
solo a Napoli per popolazione residente in
zone ad alto rischio). In cinquant’anni, tra
il 1960 e il 2009, il consumo del suolo nella nostra regione è aumentato del 74%, a
fronte di un incremento della popolazione
di appena il 16%, ed eventi alluvionali e
frane hanno provocato 250 vittime e quasi
28mila tra senzatetto e sfollati. In ambito di

pianificazione e programmazione, l’attività
attualmente più rilevante riguarda sicuramente l’attuazione della Direttiva europea
cosiddetta Alluvioni, che ha portato a una
nuova definizione degli scenari di pericolosità e rischio per il territorio e che prevede
l’elaborazione di mappe per la redazione
del Piano di gestione delle alluvioni e una
revisione della pianificazione di protezione
civile. È poi importante proseguire negli
interventi per la mitigazione del rischio
stesso: ad oggi, dei circa 66 milioni di euro
previsti dall’Accordo di programma siglato
dalla Regione con il Ministero dell’Ambiente nel 2010 e finalizzati alla realizzazione
di 217 interventi, ne sono stati finanziati
53, solo in parte trasferiti. Per dare risposte
concrete al territorio, abbiamo chiesto alla
Giunta di rivedere al più presto il Piano regionale delle opere di difesa con riguardo
allo stato idrogeologico territoriale e alla
rete idrografica regionale, anche minore, e
di predisporre un elenco delle opere pubbliche da realizzare o ripristinare secondo
priorità e pericolosità, nonché un piano
di interventi di pulizia dei fiumi. Inoltre,
abbiamo sollecitato l’erogazione delle risorse regionali stanziate per gli interventi
di emergenza relativi agli ultimi eventi
alluvionali, che devono restare fuori dai
vincoli imposti agli enti locali dal patto di
stabilità, e ribadito l’urgenza che il Governo
approvi un Piano di investimenti nazionale
con un crono programma degli interventi.

ne e arrivare quanto prima - noi contiamo
a partire dal nuovo anno - a pareggiare le
indennità di consiglieri e sindaco. Nella logica del buon senso, e nel rispetto che le
istituzioni devono ai cittadini e che noi consiglieri dobbiamo ai nostri elettori, bisogna
però evitare che temi delicati come il taglio
ai costi della politica finiscano per diventare uno strumento per ottenere consenso,
per strappare facili quanto inutili applausi.
Perché la ricerca affannosa del consenso è
il più delle volte nemica delle buone leggi,
che sono invece il fine del nostro lavoro e la
ragione per cui i Piemontesi ci hanno dato
il loro voto e la loro fiducia. Accorciare le
distanze tra la politica e le persone, dare
risposte concrete ai problemi attraverso
riforme strutturali e provvedimenti efficaci,
questo è il nostro compito, e certamente
il taglio alle indennità è importante ma da
solo non cambia il destino di una comunità. Oggi tra le discussioni più urgenti che
dobbiamo affrontare in Aula c’è il riordino
della Sanità, dobbiamo riorganizzarla con
la consapevolezza che i fondi a disposizione non sono più quelli di un tempo e
che bisogna razionalizzare i servizi mantenendo alti gli standard delle prestazioni.
È questo che i Piemontesi ci chiedono,
garantire servizi efficienti e trovare misure
efficaci per contrastare la crisi. Ed è ciò che
cercheremo di fare, con grande impegno e
con la volontà di risollevare il Piemonte e
far ripartire la sua economia.

Domenico Ravetti

Valter Ottria

Lorenzo Delleani (1840-1908) Torrente Mucrone, olio su tavola, firmato e datato, 1894,
43x29 cm

Indennità dei consiglieri,
taglio subito del 10%

Alluvioni, la Regione
sia parte attiva per i lavori

Dopo una lunga discussione in Aula, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità
la proposta di legge dell’Ufficio di presidenza che dal 1° novembre taglia del 10 per
cento lo stipendio dei consiglieri in carica.
Un risparmio di 800mila euro l’anno per le
casse della Regione e un segnale concreto
ai cittadini piemontesi, che in tempi di crisi
e di nuovi sacrifici, chiedono a ragione che
anche la politica dia il proprio contributo. Il
Consiglio credo abbia risposto con senso di
responsabilità alle aspettative della società
civile, compiendo un primo passo in attesa
di una legge quadro nazionale che equipari lo stipendio dei consiglieri regionali a
quello dei sindaci dei Comuni capoluogo.
Ma siamo consapevoli che la questione dei
tagli alle indennità necessita di interventi
ben più incisivi, e in questa direzione va
l’ordine del giorno proposto dal capogruppo PD Gariglio che impegna i presidenti
della Giunta e del Consiglio ad avviare un
confronto con il Governo e la Conferenza
dei presidenti di Giunte e Consigli regionali
per anticipare la modifica della Costituzio-

I mesi autunnali sono da anni per il Piemonte carichi di apprensione e spesso di
paura. Quest’anno, nel ventesimo anniversario dell’alluvione che ha colpito parte della nostra regione ed in particolare
l’Alessandrino, tutto assume un significato particolare; e nei giorni scorsi la paura
è tornata. Mentre andiamo in stampa, il
Piemonte è interessato dal terzo evento
climatico eccezionale che precede spesso
l’esondazione dei corsi d’acqua che percorrono il nostro territorio.
Il 13 ottobre, il Tortonese, il Novese e i
paesi che si affacciano sul torrente Orba,
hanno riportato ingenti danni dovuti ad
esondazioni e frane che hanno ferito
profondamente il territorio minacciando
abitazioni, imprese e compromettendo la viabilità. In particolare 85 Comuni
dell’Alessandrino hanno subìto ingenti
danni, che ammontano secondo le prime
stime a circa 70 milioni di euro. Nel medesimo territorio gli sfollati sono stati oltre
50 e a Novi Ligure è stato chiuso il reparto
di rianimazione dell’ospedale cittadino a

causa di un suo parziale allagamento che
ha reso necessario trasferire i suoi pazienti. Anche le attività produttive pagano dazio: a Tortona sono state colpite oltre 30
attività produttive e nelle zone limitrofe
le aziende alluvionate sono state 12. Anche molti campi sono stati sommersi, in
particolare a Gavi; a causa di esondazioni
e smottamenti, risultano compromessi alcuni vigneti (più del 10% dei vigneti Docg
è stato danneggiato).
In Commissione Ambiente (di cui sono
vice-presidente) la Protezione civile ha
stimato i danni globali per il solo evento alluvionale del 13 ottobre in 300 milioni di euro. Risulta evidente che tale
situazione di precarietà sia insostenibile
umanamente ed economicamente per il
Piemonte e l’Italia.
A metà ottobre, mentre la Regione Piemonte ha prontamente stanziato 5 milioni di euro, ho avuto modo di rapportarmi
con numerosi sindaci alle prese con la
gestione dell’emergenza al fine di cercare
strategie da adottare per uscire da questo
perenne stato di crisi.
Intanto è opportuno che le risorse messe
a disposizione per le emergenze restino
sempre fuori “patto di stabilità”. Una del-

le necessità è quella di rivedere nel suo
complesso il Piano regionale delle opere
di difesa rispetto sia allo stato idrogeologico territoriale, sia a tutta la rete idrografica regionale, sottolineando le emergenze e le diverse situazioni di pericolosità.
È necessario perciò predisporre, sulla
base di questo, un elenco di opere prioritarie e un piano di interventi di pulizia
dei fiumi, in accordo con le comunità locali e attraverso tavoli di concertazione
intercomunali che siano coordinati dalla
Regione, organizzati tendendo conto delle aste fluviali per evitare che monitoraggi
ed interventi vengano fatti a “macchia di
leopardo”. In questo ambito, la Regione
deve farsi parte attiva per la semplificazione delle procedure, oggi piuttosto
macchinose, di autorizzazione alla manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua.
Infine è necessario prevedere forme di
accesso al credito agevolate a favore delle attività produttive colpite dagli eventi
alluvionali e valutare la possibilità di erogare risorse regionali a fondo perduto a
disposizione delle attività
produttive e delle famiglie
colpite.
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Movimento 5 Stelle
Taglio indecente agli stipendi
dei consiglieri regionali
Dopo lo scandalo Rimborsopoli che ha
messo alla sbarra gran parte della classe
politica piemontese avremmo immaginato una risposta quantomeno dignitosa da parte dei consiglieri regionali. Uno
scatto di dignità. Una reazione concreta,
all’altezza delle attese più volte manifestate dall’opinione pubblica.
Ed invece l’Aula ha approvato un taglio
che non esitiamo a definire imbarazzante,
di appena il 10 per cento dello stipendio.
Quindi i consiglieri regionali del Piemonte
non guadagneranno più 11mila euro circa,
ma 10mila lordi al mese.
In realtà il taglio rispetto alla scorsa legislatura è zero, perché il 10% equivale più o
meno alla maggiore entrata derivante dalla
soppressione della trattenuta per il vitalizio.
Un taglio “spot” buono forse per
conquistare qualche titolo di giornale, non certo per riportare un minimo
di buon senso a Palazzo Lascaris. La
nostra proposta iniziale prevedeva invece un taglio netto del 60 per cento.
Per spirito collaborativo nei confronti
della maggioranza avevamo dichiarato la nostra disponibilità a introdurre
l’equiparazione della retribuzione dei
consiglieri regionali a quella del sindaco del capoluogo (circa 7.100 euro

lordi, con un taglio del 36%). Lo stesso
provvedimento che invoca Renzi a livello nazionale. Prendiamo atto di come
il Pd piemontese sconfessi, con i fatti
e soprattutto con il voto in Aula, la linea nazionale del partito in materia di
riduzione dei privilegi e dei costi della
politica. In un primo momento invece il
Partito Democratico aveva dato segnali positivi in relazione a un’eventuale
convergenza sulla nostra proposta di
mediazione. Tuttavia dopo tante parole
concilianti, e finte aperture al dialogo,
il Partito Democratico e la maggioranza hanno blindato la propria proposta
evitando un confronto serio con il Movimento 5 Stelle. Infatti, nel corso del
dibattito avvenuto in Aula, abbiamo
avuto la sventura di ascoltare le argomentazioni più assurde addotte da consiglieri di maggioranza ed opposizione
pur di preservare i propri privilegi. Abbiamo sentito certi consiglieri difendere il “mini taglio” al proprio stipendio
sostenenendo che una decurtazione
maggiore avrebbe tolto dignità al ruolo
istituzionale. Ed altri affermare con sicurezza che un buono stipendio fosse
sinonimo di indipendenza dai “poteri
forti”. Teoremi piuttosto spericolati e
puntualmente smentiti dalle cronache
giudiziarie. Non ci sembra infatti che
gli stipendi d’oro degli anni passati
siano serviti a garantire efficienza, moralità ed indipendenza ad una classe
politica irresponsabile che ha portato il
Piemonte ad un passo dalla bancarotta
finanziaria. Per limitare, in parte, la “figuraccia”, la maggioranza ha promesso
di tornare sulla questione, solo quando

ci sarà una legge quadro nazionale sul
trattamento previdenziale dei consiglieri regionali. E visto l’andazzo della
politica nazionale equivale a dire che si
potrebbe tornare a parlare di riduzione
dei costi della politica, nella migliore
delle ipotesi, fra qualche anno. Evidentemente non si ritiene urgente tagliare
i propri privilegi, almeno non quanto
aumentare l’Irpef a buona parte dei Piemontesi, aumentare il bollo auto oppure
tagliare indiscriminatamente, e senza
confronto con il territorio, i servizi offerti dagli ospedali piemontesi. Prendiamo
atto di come su molti aspetti fondamentali per il governo della regione si riscontri una perfetta sintonia tra la passata e
la presente Giunta. Un ulteriore aspetto imbarazzante per la maggioranza è
rappresentata dalla credibilità del presidente Chiamparino e della sua Giunta.
A fronte di uno sforzo così ridicolo per
ridurre i privilegi della casta piemontese,
con quale faccia si andranno a chiedere
nuovi sacrifici ai cittadini?
E con quale autorità Chiamparino ed il
suo vice, nonché assessore al Bilancio,
Reschigna andranno a trattare a Roma
con un premier come Renzi che non
perde occasione per sparare a zero sui
malcostumi delle Regioni con l’obiettivo
di scaricare su di esse la responsabilità
dell’aumento della tassazione? Un ulteriore banco di prova sarà rappresentato
dalla nostra proposta di legge mirata
al taglio retroattivo dei vitalizi. I pareri delle Regioni Lombardia, Abruzzo e
Provincia autonoma di Trento affermano ciò che diciamo noi: si può intervenire “in presenza di un’esigenza molto

Alexei Danilovic Kivshenko (1851-1895), Inverno nella steppa russa, olio su tavola, firmato, 18,5,x31,5 cm
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grave e inderogabile... persino” su “...
un diritto pensionistico già maturato e
consolidato (ma non prestazioni in concreto già percepite)...” con “motivazioni ...ancora più rigorose per reggere
l’eventuale giudizio di ragionevolezza”
(Fonte: parere espresso dall’Avvocatura
della Regione Lombardia). Si tratterebbe quindi solo di rendere motivazioni
rigorose di crisi finanziaria dell’ente (e
non credo sia difficile) per giustificare
non una tassazione del 10% ma la loro
eliminazione. Visto il triste precedente
del dibattito sugli stipendi non possiamo essere particolarmente fiduciosi
nella possibilità di avviare un confronto
serio con la maggioranza.

Chiamparino mette le mani
in tasca ai piemontesi
La Giunta Chiamparino mette nuovamente
le mani nelle tasche dei piemontesi. Aumentano Irpef e bollo auto. Un’altra mazzata per
i cittadini, un’altra promessa mancata del
governatore. Dopo aver promesso di non
aumentare le tasse è riuscito a rimangiarsi
tutto dopo appena 5 mesi. Nemmeno il suo
predecessore Cota era arrivato a tanto.
L’aumento dell’addizionale Irpef colpirà
tutti i redditi sopra i 28.000 euro. Si rinviano ad un futuro non meglio precisato
possibili riduzioni per famiglie numerose,
dimenticando però che una famiglia con
un reddito di 28mila euro, in genere, non
può permettersi molti figli.
Dunque serviranno a poco o nulla le eventuali detrazioni. Inoltre aumenterà del 10
per cento anche il bollo auto per chi possiede autoveicoli con potenza oltre i 100
kw cioè 136 cv, cioè qualunque autovettura di media dimensione.
Un balzello di almeno 30 euro l’anno. Un
balzello tanto più odioso perché colpisce
indiscriminatamente i possessori di autovetture a prescindere dal loro effettivo
utilizzo, ad esempio gli anziani. Alla faccia
delle promesse pre elettorali di Chiamparino ed alla faccia dei proclami di Renzi che
vorrebbe ridurre le tasse.
In questo modo il Pd ha finalmente
gettato la maschera: a livello nazionale regala mancette da 80 euro per poi
riprendersele costringendo gli enti locali
ad aumentare le tasse e tagliando i trasferimenti. Inoltre la manovra di Chiamparino arriva ad un totale complessivo
di circa 100 milioni di euro. Ricordando
che alla Regione mancano 500 milioni
di euro l’anno, è evidente come queste
misure siano poco efficaci.
Faremo di tutto affinché queste misure
scandalose non passino. A maggior ragione finché non vedremo dei veri tagli
agli sprechi della spesa pubblica regionale. A partire dai
vitalizi e dagli stipendi dei
consiglieri regionali.

➜
Forza Italia
Promesse elettorali,
i nodi vengono al pettine

Leonardo Bistolf (1859-1935), Mattino, olio su tavola, firmato, 1900-1905, 17x27 cm
Lavoro: Chiamparino in campagna
elettorale affermò che “i giovani devono essere protagonisti del futuro. Il
Piemonte deve essere in prima fila per
ottenere i fondi europei del piano Garanzia giovani”.
Non solo non sono stati messi in pista
i fondi europei ma ad oggi la Garanzia giovani che la precedente Giunta
di centrodestra aveva avviato, con fondi propri, si è proprio in questi giorni
bloccata per esaurimento delle risorse.
Una situazione che rischia di far perdere quella credibilità faticosamente acquisita in questi anni.
Stesso discorso per i fondi di riattivo
sul manager in affitto, dove ci sono
aziende che stanno aspettando il rifinanziamento della misura da mesi.
Un discorso a parte merita la questione delle aree a Burocrazia zero totalmente ferme da quando c’è stato il
passaggio di consegne.
Insomma i nodi vengono al pettine.
La situazione economica, i tempi di risposta, la concertazione con i Comuni
peggiorano sempre di più facendo precipitare il Piemonte indietro di quattro
anni. Non appena avremo la documentazione che abbiamo richiesto alla
Giunta lanceremo la nostra proposta
alternativa.
Una proposta capace di evitare di mettere le mani in tasca ai
piemontesi e che difenderemo con tutte le nostre forze.

➜

Era doveroso stilare un bilancio
dell’operato della Giunta Chiamparino visto che ormai il centrosinistra è
in carica da sei mesi. In tutto questo
tempo abbiamo assistito ad un walzer
continuo di disinformazioni, annunci
e smentite che stanno disattendendo
puntualmente le promesse elettorali
e che meritano di essere denunciate
pubblicamente. Proprio per tale ragione abbiamo indetto una conferenza stampa dove sono state presentate dai consiglieri azzurri una serie di
slide dal titolo provocatorio “Tutte le
balle del centrosinistra”.
Tasse, Sanità e Lavoro sono finite sotto
la lente d’ingrandimento del nostro gruppo. Su tutti e tre gli argomenti si è consumata la pantomima del centrosinistra che
come al solito, archiviata la campagna
elettorale, ha smentito se stesso.
Ma analizziamo per sommi capi le storie raccontate dal centrosinistra.
Tasse: i piemontesi si ricordano quando ad aprile di quest’anno il presidente
Chiamparino affermava: “Se sarò eletto presidente della Regione Piemonte
voglio cercare di ridurre l’addizionale
Irpef, soprattutto ai pensionati”?
A pochi mesi di distanza, come da copione, il centrosinistra mette già mano
al portafoglio dei cittadini di fatto
dissanguando in particolare il ceto
medio. L’incremento medio del terzo
scaglione (tra 28 e 55mila euro) è circa 32 euro, quello del quarto (tra 55 e
75mila euro) è 118 euro, mentre quello
del quinto (superiore a 75mila euro) è
758 euro.
Sanità: per un mese l’assessore alla
Sanità aveva dichiarato che nel 2012 e
nel 2013 il centrodestra aveva lasciato
un disavanzo sanitario.
Solo qualche giorno fa, in sede di Commissione finalmente con i conti ufficiali alla mano, ha dovuto ammettere che
non esisteva disavanzo. Per quanto
riguarda la riorganizzazione della rete
ospedaliera, così come da slide presentata in Commissione, non possiamo
che denunciare come il centrosinistra
si stia muovendo in una serie di scelte
soggettive, politiche e disomogenee
territorialmente che non rispettano le
regole del Patto per la salute.
Anzi, alla faccia della concertazione,
in queste settimane si è assistito ad un
dibattito interno agli amministratori del
Partito Democratico e non ad incontri
e confronti di carattere istituzionale.

Lega Nord - Basta Euro
Gianna Gancia

Le finte riforme,
l’ipocrisia della legge Delrio
Con la proposta di delibera presentata in
Consiglio regionale per cancellare l’abominio della legge Delrio su Città metropolitane e Province, la Lega Nord vuole restituire ai cittadini il potere di eleggere i propri
rappresentanti nelle istituzioni a loro più
vicine, contro il centralismo politico e burocratico del Governo Renzi e contro l’ipocrisia delle finte riforme che continuano ogni
giorno a gettare fumo negli occhi ai cittadini, illudendoli che tutto stia cambiando,
mentre in realtà nulla si muove e il paese
precipita nel baratro.
Chiediamo che il Piemonte si faccia capofila della battaglia referendaria per eliminare
la legge Delrio, cercando il sostegno di altre quattro Regioni, come previsto dall’articolo 75 della Costituzione, per dare un
segnale forte e chiaro che il limite di sopportazione è stato superato e che il popolo
ha il sacrosanto diritto di potersi esprimere, tanto più quando si sono messe le mani
sui meccanismi elettorali della democrazia.
Del resto, le recenti elezioni per i nuovi or-

ganismi istituzionali hanno ben dimostrato
come si sia consumata una solenne presa
in giro per i cittadini: di quali elezioni stiamo parlando, se in anticipo si sapeva già
chi vinceva? Quando c’era una sola lista e
se a votare non era il popolo?
La realtà è purtroppo molto chiara, anche
se ben occultata dalle maschere politiche e mediatiche del sistema di governo
del paese: hanno voluto farci credere, ad
esempio, che abolivano le Province, quando in realtà è vero il contrario. Restano
le Province e la burocrazia, viene abolito
solo il voto del popolo, come del resto sta
avvenendo con gli ultimi tre presidenti del
Consiglio, a livello nazionale. Non ci sarà
nessun risparmio. Le Province manterranno le loro competenze (strade, scuole,
agricoltura…) e riceveranno dallo Stato
sempre meno. Saranno costrette a prendere decisioni drastiche, tagliando servizi
e aumentando le tasse. E tutto ciò avverrà,
in molti casi, senza opposizione, cioè senza controllo politico. Un deficit democratico, che si somma a quello economico e
mette i brividi.
Non vogliamo abolire la legge Delrio per
tornare al passato, la nostra non è una
battaglia di retroguardia, ma per guardare
avanti, perché la riforma di enti pachidermici e antistorici come Province e Regioni
va fatta sul serio, guardando al modello
dei Cantoni svizzeri e dei
Lander tedeschi, non certo
affidandosi alla legge Delrio, non a caso ribattezzata
“legge Delirio”.
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Moderati

Scelta Civica
per Chiamparino

Sinistra Ecologia Libertà

Fratelli d’Italia
Alleanza Nazionale

Maria Carla Chiapello

Alfredo Monaco

Marco Grimaldi

Maurizio Marrone

No al prosciutto
senza carne suina

Lavoro in sanità,
occhio al benessere

Un bilancio
dei primi 100 giorni

In piazza la rabbia,
di chi è senza un tetto

Preoccupa allevatori e consumatori la bozza
di decreto legge sulla produzione del prosciutto predisposta dal Ministero dello Sviluppo economico e presentata al Ministero
delle Politiche agricole forestali e alimentari.
La proposta introduce l’uso di carni diverse
da quella di maiale per produrre il cotto, così
come attualmente obbligatorio in base alle
legge del 21 settembre 2005, e l’aumento
del tasso di umidità per il prosciutto cotto,
prosciutto cotto scelto e prosciutto cotto di
alta qualità. Inoltre c’è la prospettiva di ammissione di aromi chimici e del budello artificiale. Questo provvedimento, su cui il Ministero delle Politiche agricole non ha ancora
espresso un parere contrario, rischia concretamente di sfavorire i produttori italiani e
di minare la credibilità del “made in Italy”,
oggi garanzia, dopo molti sforzi, di qualità,
trasparenza e genuinità in Italia e all’estero.
La Regione Piemonte vanta un patrimonio di
oltre un milione duecentomila suini e la produzione regionale e nazionale si contraddistingue per l’alta qualità, per la scelta di produrre e offrire carni selezionate, provenienti
da allevamenti di maiali alimentati con cereali piemontesi. Se il decreto venisse approvato, il prosciutto, tra i prodotti dell’eccellenza
dell’agroalimentare italiano e piemontese,
perderebbe di valore e verrebbe dequalificato. L’utilizzo di aromi chimici permetterebbe
la correzione del gusto e del sapore di salumi
fatti con materia prima scadente e di dubbia origine; il mantenimento del permesso
di utilizzare cosce di maiale surgelato per il
prosciutto stagionato continuerebbe a penalizzare i produttori italiani non limitando
l’importazione di prodotti derivati da maiali
allevati in Olanda, Danimarca, Germania,
Francia e Spagna. Il lavoro portato avanti in
questi anni dagli allevatori per migliorare la
qualità della carne e gli investimenti fatti per
il benessere animale risulterebbero vani; gli
sforzi delle associazioni dei produttori e delle
associazioni di categoria per difendere l’economia e i territori piemontesi e italiani, per
valorizzare e promuovere i nostro prodotti,
per aprire ai nostri produttori un mercato internazionale sarebbero stati inutili. Ad essere
penalizzato da questo decreto sarebbe anche
il consumatore, che troverebbe sui banchi del
supermercato, vicino al prosciutto di qualità,
un prosciutto scadente, di cui
sarà difficile conoscere il reale
contenuto.

Il benessere dei lavoratori delle aziende sanitarie regionali al centro della nostra attenzione.
Grazie all’interpellanza sul tema, discussa nel
Consiglio dell’11 novembre, la Commissione
Sanità dovrà decidere le modalità per dare
corso pratico a un gruppo di lavoro che avrebbe dovuto essere costituito già da maggio.
Occorre condurre indagini puntuali in tutti i
presidi del territorio per valutare la sindrome
di burnout: una malattia lavoro-correlata che
colpisce in particolare le professioni di aiuto
come quelle sanitarie. La sindrome comporta
depersonalizzazione, esaurimento emotivo e
scarsa gratificazione personale: è ovvio che
in tali condizioni, gli operatori perdono in efficacia ed efficienza, a discapito dei pazienti
e del sistema nel suo complesso. Anche se,
per assurdo, non ci interessasse la tutela della
salute dei lavoratori, ci dovrebbe interessare
almeno la gravità delle ricadute economiche
e sociali di uno stato di burnout del personale
sanitario. Le cause scatenanti sono il logoramento e la decadenza fisica riconducibili allo
stress da sovraccarico di lavoro, senso di impotenza, mancanza di controllo sulle risorse,
riconoscimento inadeguato per l’attività svolta, disadattamento dovuto al crollo del senso
di appartenenza comunitario oppure quando
manca la fiducia, il rispetto ed il sostegno, assenza di equità, valori non condivisi con l’organizzazione ambientale. In una mia indagine
presso l’Ospedale di Rivoli ho rilevato dati di
burnout alto che devono farci riflettere e indurre ad allargare l’analisi a tutte le strutture
sanitarie: in questo ho riscontrato la fiducia e
la volontà dell’assessore Saitta, che ha riconosciuto l’esistenza del problema e la necessità
di monitorarlo. In Commissione Sanità quindi
riprenderemo la questione, per portare avanti il “Progetto inerente lo sviluppo e la tutela
del benessere e della salute organizzativa
nelle aziende sanitarie e ospedaliere della
Regione”, stabilito da una determina dello
scorso aprile. Insieme ai colleghi valuteremo
le modalità operative necessarie a dar seguito
a questa determina; al termine del lavoro di
analisi è intenzione dell’Assessorato stabilire
delle linee guida di un documento sullo stress
lavorativo nelle strutture sanitarie. A tutto
vantaggio anche degli utilizzatori, ovvero dei
pazienti, che hanno diritto ad essere curati e
seguiti da personale gratificato, che lavora
con serenità, in grado quindi
di avere un rapporto empatico
con il malato.

Sono trascorsi i primi 100 giorni dall’insediamento della Giunta Chiamparino e del
nuovo Consiglio regionale del Piemonte.
Sembra poco tempo da quando abbiamo
cominciato, ma è già possibile fare un primo bilancio.
Partirei dalla mozione sulla denuclearizzazione del Piemonte passata a larga maggioranza. È un passo in più, crediamo, verso la costruzione del deposito nazionale
e il completamento dei lavori di “decommissioning” degli impianti piemontesi.
Nella stessa seduta di Consiglio è stata
approvata all’unanimità un’altra mozione
a cui teniamo molto, nell’ambito della discussione sulla legge (approvata anch’essa) sulla riorganizzazione delle Atc: un impegno per l’istituzione di un fondo “Salva
sfratti” regionale e per lo stanziamento di
18 milioni di euro per finanziarlo e confermare il Fondo locare e il Fondo sociale per
le morosità incolpevoli (legge regionale n.
3 del 2010). Era mancata, fino a questo
momento, una misura regionale in tal senso. A partire da ora ci sarà.
Pochi giorni dopo, il bellissimo risultato sul
diritto allo studio universitario: dopo i 6
milioni in più ipotizzati in assestamento,
è passata in Commissione legislativa la
proposta di legge presentata da Monica
Cerutti, che reintroduce la rappresentanza
studentesca e degli atenei nell’Ente per il
diritto allo studio.

Nonostante il maltempo, una grande
manifestazione ha percorso le vie del
centro cittadino l’11 novembre scorso:
famiglie con bambini, disabili e anziani
in emergenza abitativa da Torino, Settimo Torinese e Nichelino, portati in piazza da Soccorso tricolore con Gioventù
nazionale per esigere misure urgenti
per garantire il diritto alla casa, a partire
dall’autorecupero degli immobili pubblici in stato d’abbandono, come suggerito
da una proposta di legge regionale di
FdI-An.
Altro che l’elemosina di 40 euro sull’Irpef promessa da Chiamparino mentre si
prepara a bastonare di tasse il ceto medio, neanche fosse un Renzi dimezzato:
le famiglie con reddito sotto i 15.000
euro sono già in gran parte senza un
tetto sulla testa, in particolare a Torino
per sfratti e pignoramenti conseguenti a
licenziamenti e cassaintegrazioni, ma la
sinistra dove vive?
I dati di Atc sono shoccanti: “Il fabbisogno di manutenzione straordinaria urgente e non differibile, sul patrimonio
Erps di Atc Torino, è pari a complessivi euro 112.204.700.00, di cui euro
53.304.182,00 per immobili in intera
proprietà Atc ed euro 58.900.518,00
in immobili in stabili a regime condominiale.
Il fabbisogno finanziario predetto è necessario per interventi la cui mancata
esecuzione entro un anno può costituire
pericolo di grave danneggiamento per
persone e patrimonio ovvero grave disagio per l’utenza”.
Eppure il centrosinistra tradisce la promessa di discutere in tempi brevi la
nostra proposta sull’autorecupero, con
cui si potrebbero sbloccare oltre 500
alloggi in un anno, raddoppiando le assegnazioni di case popolari: l’esempio è
l’Occupazione a scopo abitativo Lingotto, i cui abitanti sono scesi recentemente in piazza.
Ma questa sinistra è sorda, pensa solo
alle case per rom e stranieri, dimenticando gli Italiani, per questo portiamo
e porteremo ancora la loro rabbia in
strada! La città ci ha guadagnato, ha
interesse a regolarizzare,
promuovere e sostenere
l’autorecupero.

Nella penultima seduta di Consiglio,
nell’ambito della discussione sull’Istituto
zooprofilattico, è stato approvato il nostro
testo di accompagnamento che chiede di
procedere alla nomina del Garante per i
diritti degli animali, prevista dalla legge n.
6 del 2010 ma mai effettuata.
Infine, sulla scuola. Nell’ultima seduta di
Consiglio si è raggiunto un buon punto di
mediazione, poiché è passata la mozione
che sancisce che, nel finanziare i bandi
della legge n. 28, è necessario garantire
i contributi esclusivamente alle famiglie
meno abbienti, ovvero quelle con reddito
Isee inferiore ai 20.000 euro, finanziando
entrambe le graduatorie ma in misura
adeguata al numero rispettivo dei richiedenti. Una misura giusta,
che riequilibra la situazione
e si rivolge ai più bisognosi.
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