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Dall’altro lato occorre anche considerare che la modi-
fica dell’articolo 117 del 2001 attraverso l’introduzio-
ne dell’ottavo comma - secondo cui “La legge regio-
nale ratifica le intese della Regione con altre Regioni 
per il migliore esercizio delle propri funzioni, anche 
con individuazione di organi comuni”- consente oggi 
di ragionare di macroaggregazioni non solo più in 
termini istituzionali, che passano attraverso la norma-
tiva di cui all’articolo 132 della Costituzione, bensì an-
che quale risultato di un processo di collaborazione 
concreta, assai snello nella procedura delineata dallo 
stesso articolo 117. 
E anzi, mentre l’articolo 132 consente di ragionare 
unicamente in termini di variazioni territoriali, l’otta-
vo comma dell’articolo 117 consente una gamma as-
sai più articolata di possibilità: l’adozione di discipline 
normative regolamentari comuni nonché l’esercizio 
coordinato di funzioni amministrative; il coordina-
mento tra le Regioni con una divisione di compiti per 
questioni di interesse comune; l’assunzione di dimen-
sioni ottimali per l’esercizio di alcune funzioni. 
Inoltre, l’adeguatezza territoriale delle Regioni al mo-
mento attuale e dopo l’approvazione della legge Del-
rio ha bisogno di essere rivista alla luce dell’istituzione 
delle “aree metropolitane”. Queste, infatti, sono de-
stinate ad incidere molto profondamente sull’attuale 
assetto regionale. Non su quello provinciale  (perché 
dove sono istituite si sostituiscono ad esse), né su quel-
lo comunale che rimane tale, ma che va ad aggregarsi 
per le prescrizioni della stessa legge Delrio. 
Il livello territoriale regionale, invece, sarà fortemen-
te inciso dall’area metropolitana che sostanzialmen-
te, laddove è costituita, divide il territorio regionale 
in due: l’area metropolitana e il resto della Regione. 
Insomma c’è molta carne al fuoco. Proprio perciò oc-
corre ragionare a partire dall’esistente e non da teori-
ci modelli astratti.

Annamaria Poggi

Si è tornati a discutere da qualche tempo 
dell’adeguatezza della “maglia” regionale, 
sotto il profilo territoriale, come dimostra-
no i diversi disegni di legge di revisione 

costituzionale dell’articolo 131 della Costituzione de-
positati in Parlamento, come pure gli interventi di im-
portanti esponenti politici (per limitarci ai piemontesi 
ricordiamo quelli del presidente della Giunta Sergio 
Chiamparino e del Consiglio regionale Mauro Laus) 
sino alla recente istituzione presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri di una Commissione di studio. 
Si tratta di un tema che in Assemblea costituente non 
trovò soluzione univoca, bensì una soluzione media-
na tra chi proponeva il metodo unilaterale statale 
fondato su dati demografici e sociali e chi proponeva 
soluzioni dal basso per aggregazioni di enti locali. Fu 
così che da un lato si decise di inserire in Costituzione 
all’articolo 131 l’elenco delle Regioni, ma dall’altro 
lato si aprì la strada possibile delle variazione territo-
riale attraverso il procedimento di cui all’articolo 132. 
Come noto la XI norma transitoria (che consentiva 
variazioni territoriali in deroga all’articolo 132) ini-
zialmente in vigore per cinque anni fu poi prorogata 
sino al 1963, anno di istituzione della regione Molise.
Queste poche note consentono di comprendere a 
fondo la delicatezza del tema e perciò la necessità 
di affrontarlo in modo laico e non ideologico, non 
aprendo cioè la strada, senza uscita, della compara-
zione dell’adeguatezza dei vari enti territoriali (Stato, 
Regioni, Province, Comuni...).
Da un lato, dunque, torna il tema dell’adeguatezza 
territoriale che i costituenti non riuscirono a risolve-
re, se non attraverso l’adozione del criterio storico-
culturale, e che successivamente non ha trovato nelle 
diverse proposte avanzate (dalle Macroregioni di Giu-
seppe Ferrari alle proposte della Fondazione Agnelli 
o a quelle di Gianfranco Miglio ed ancora all’unifica-
zione coattiva proposta da Bruno Trentin) una spon-
da istituzionale.

Regioni, #lavoltabuona? 



80 News

Documento pdf

Audio

Documento generico

Foto

Video

Link

S O M M A R I O

A N N O X L I V  -  N  1  -  M A R ZO  2015  

Periodico d’informazione della Regione Piemonte
a cura della Direzione Comunicazione del Consiglio 
regionale, direttore Domenico Tomatis,
e della Direzione Gabinetto della Presidenza
della Giunta regionale, direttore Luciano Conterno

Direttore responsabile
Domenico Tomatis

Vicedirettori
Gianni Boffa, Gianni Gennaro

Redazione
Donatella Actis, Mara Anastasia, Mario Bocchio, 
Alessandro Bruno, Federica Calosso, Luigi Citriniti, 
Elena Correggia, Pasquale De Vita, Renato Dutto, 
Carlo Lomonte, Elena Maccanti, Fabio Malagnino, 
Giovanni Monaco, Piero Mora, Alessandra Quaglia, 
Daniela Roselli, Carlo Tagliani

Collaboratori
Mario Ancilli, Luis Cabases, Laura
Dellocchio, Susanna De Palma, Valentina 
Pippo, Lara Prato, Rosa Maria Scimone,
Marco Travaglini, Giuliana Turroni

Segreteria di redazione
Piera Savina, Lucia Lucarelli, Loredana Russo

Fotografie archivio Consiglio regionale,
archivio Giunta regionale,
R. Borra, M. Ferrero, G. Mariotti,
A. Restek, P. Siccardi, Ag. Sync

Realizzazione grafica
Carlo Gaffoglio

Stampa Mediagraf spa
Noventa Padovana - Padova
www.mediagrafspa.it

Direzione e redazione
Via Alfieri, 15 - 12121 Torino
Tel. 011 5757 252
notizie@cr.piemonte.it

Registrazione Tribunale di Torino
n. 2298/19 dicembre 1972
Sped. in abb. post. gruppo 111/70

Questo numero è stato chiuso il 9 marzo 2015
e stampato in 20.000 copie.
Il materiale iconografico pubblicato riguarda 
iniziative realizzate dalla Regione Piemonte o da 
altri Enti pubblici con il contributo della Regione.

Disponibile anche in versione web
http://goo.gl/VQpFx1

Regione, istruzioni per l’uso3

Pedalando senza fretta52

Eccellenze in vetrina22

Ostensione in onore di Don Bosco30

La terra si tinge di rosa38

Il Piemonte sulle punte47

Viaggio fra le meraviglie del faraone56

Un Polo superbo, anzi Reale60

Europa64

Organismi consultivi68

Web66

Eventi72

76 Avvenimenti

85 Taccuini

91 Gruppi del Consiglio
A fianco del testo degli articoli sono 
collocate delle icone che rimandano a 
contenuti multimediali aggiuntivi.

Notizie è anche su 
medium.com/@crpiemonte

Esattamente tre anni fa 
Notizie cambiò grafica
e sostanza, diventando un 
magazine che guarda fuori 
dal “palazzo”, al Piemonte 
sociale, culturale, economico. 
Insomma: al Piemonte reale
di cui la Regione è la proiezione 
politico-amministrativa. 
In questo numero, invece, 
abbiamo voluto riportare 
l’attenzione sull’Istituzione, 
per cercare di spiegare
cosa è e cosa fa la Regione,
per chiederci dove sta andando, 
tra le diverse ipotesi
di riforma. 
Lo abbiamo fatto perché
da qualche tempo, in questo 
paese, le dure esigenze
della finanza pubblica,
la spending-review,
il rispetto dei parametri 
europei sembrano aver fatto
sì che il sistema mediatico
e l’opinione pubblica
si concentrassero solo su quanto 
costa la Regione, e molto 
meno su “quanto rende”, 
ovvero perché è nata, perché 
esiste (da 45 anni), a cosa 
concretamente serve e come 
opera per i cittadini.(dt)
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punto di incontro e dialogo tra l’amministrazione e i citta-
dini è l’Urp, l’Ufficio relazioni con il pubblico, i cui spor-
telli, dislocati negli otto capoluoghi di provincia, offrono 
un servizio informativo sull’ente e sulle sue iniziative. A 
disposizione dei cittadini sono poi gli organismi di garan-
zia: il Corecom, che difende gratuitamente le ragioni dei 
consumatori nei confronti degli operatori telefonici, il 
Difensore civico, che tutela gli interessi dei cittadini verso 
la pubblica amministrazione, e il Garante per le persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà personale. n

V e lo raccontiamo nell’ampio servizio che 
segue, con un viaggio all’interno delle at-
tività dell’ente visto da angolature diverse: 
quelle di pendolari, studenti, imprendito-

ri, genitori, alla scoperta delle competenze e delle oppor-
tunità che la Regione Piemonte mette a disposizione. La 
più importante delle sue competenze, che assorbe oltre 
l’80 per cento del bilancio dell’ente, è tutelare il diritto 
alla salute dei cittadini presenti sul territorio, program-
mando e organizzando i servizi sanitari, che in Piemonte 
sono costituiti da un insie-
me di 56mila addetti tra 
medici, infermieri, ope-
ratori socio-sanitari, tec-
nici, amministrativi, 19 
aziende sanitarie, una 
settantina di ospedali, 
più le strutture territo-
riali e di prevenzione. 
Ma forse non tutti san-
no che la Regione fissa 
il calendario scolastico 
e, con il piano di dimen-
sionamento, istitu-
isce nuovi punti di 
erogazione e, ad 
esempio, mantiene 
aperte le scuole nei 
Comuni montani. O 
che c’è una guida, a 
disposizione online, 
che illustra tutte le 
opzioni disponibili 
per proseguire negli studi, sia che si opti 
per una scuola secondaria sia che si scelga 
un percorso di formazione professionale. 
In questo viaggio non possiamo dimenticare le vere e 
proprie eccellenze, dalla Protezione civile e Sistema an-
tincendi boschivi, uno dei fiori all’occhiello, spesso chia-
mato con la propria colonna mobile a intervenire anche 
al di fuori del territorio regionale, al marchio “Piemonte 
eccellenza artigiana”, segno distintivo per chi sa interpre-
tare al meglio la tradizione, e, al tempo stesso, proporre 
innovazione e nuovi modelli e processi di produzione. Il 

Regione, istruzioni per l’uso
di  Elena Maccanti

QUANDO E COME I CITTADINI PIEMONTESI 
I N C O N T R A N O  I  S E R V I Z I  D E L L’ E N T E 

www.regione.piemonte.it/urp/
www.cr.piemonte.it/cms/comunicazione/urp.html
www.cr.piemonte.it/cms/organismi/corecom.html
http://goo.gl/Rnk2pK
http://goo.gl/XU2sw8
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PER LA SUA GESTIONE OGNI ANNO LO STATO TRASFERISCE 
UNA QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE, CHE PER 
IL 2015 AMMONTA A CIRCA 8 MILIARDI DI EURO

Al di fuori degli orari di copertura dell’assistenza dei 
medici di famiglia, entra in funzione la guardia medica, 
anche questa gratuita, che offre le stesse prestazioni. 
Un ticket si paga anche per il ritiro dei farmaci cosiddetti 
di fascia A, comunemente detti “mutuabili”, ed ammonta 
a uno o due euro per ricetta, a seconda del tipo di pro-
dotto. In Piemonte però è stata introdotta la gratuità dei 
farmaci generici: se al farmaco “griffato” si preferisce il 
principio attivo, la confezione si ritira senza alcun esborso.
Nei casi in cui un cittadino si senta molto male ha a 
disposizione il servizio di emergenza-urgenza 118. A 
questo numero risponde un operatore specializzato 
che, attraverso una serie di domande mirate, fa un pri-
mo quadro della situazione e, se necessario, invia subito 
un’ambulanza al domicilio dove un medico o un infer-
miere provvederanno a stabilizzare il paziente e trasfe-
rirlo subito all’ospedale di riferimento. Qui il malato 
viene preso in carico dal Pronto soccorso, per essere 
valutato, curato ed eventualmente ricoverato. 
La rete dei Pronto soccorso, dove un cittadino può re-
carsi anche direttamente in caso di emergenza, è com-
posta da 40 punti  e le sue prestazioni, come quelle del 

U no dei compiti fondamentali della Regione 
è garantire il diritto alla salute, sancito dal-
la Costituzione, di tutti i cittadini presenti 
sul proprio territorio, attraverso una rete 

capillare di servizi, che costituiscono il sistema sanitario re-
gionale: un complesso di 56.000 operatori (tra medici, in-
fermieri, operatori socio-sanitari, tecnici e amministrativi), 
di 19 aziende sanitarie, di una settantina di ospedali, più 
l’insieme delle strutture territoriali e di prevenzione. 
Per la sua gestione ogni anno lo Stato trasferisce alla Re-
gione una quota parte del Fondo sanitario regionale, che 
per il 2015 ammonta a  circa 8 miliardi di euro.
Il primo riferimento per ogni assistito è naturalmente il 
proprio medico o, nel caso dei bambini, il pediatra di fa-
miglia. In Piemonte sono in tutto 3.168 i medici di medici-
na generale, cui ci si può rivolgere, senza pagare nulla, per 
visite in studio negli orari di apertura, domiciliari nei casi 
più gravi e se richieste entro le 10 del mattino, per la prescri-
zione di farmaci e, se il professionista lo ritiene necessario, 
per la richiesta di approfondimenti clinici, come consulti 
specialistici o esami diagnostici. Questi ultimi, che vengono 
realizzati presso i distretti o i presidi ospedalieri, prevedono 
il pagamento di un ticket, cioè di una quota di partecipa-
zione, che in molti casi è ben lungi dal coprire il reale costo 
che la prestazione comporta per il servizio pubblico. 

A tutela della salute
di  Mara Anastasia

Ospedale Maggiore di Novara e, a destra e nella pagina a fianco,
interno e macchinari delle Molinette di Torino



Sanità online
Il futuro della sanità passa anche attraverso l’informatiz-
zazione del sistema. Da tempo in Piemonte è stata intra-
presa questa strada, che punta a omogeneizzare i sistemi 
informativi di tutte le aziende, in modo che possano dia-
logare tra di loro, con la rete dei medici di famiglia e con 
i pazienti, per offrire prestazioni sempre più precise e 
tempestive. Per i cittadini questo si è già tradotto, in mol-
te zone del Piemonte, nella possibilità di fruire di alcuni 
servizi direttamente dal proprio computer di casa, senza 
doversi recare agli sportelli di Asl e ospedali. 
Su tutto il territorio regionale, ad esempio, è possibi-
le cambiare o revocare direttamente online il proprio 
medico di famiglia, scegliendo quello nuovo tra coloro 
che fanno parte dell’ambito sanitario del proprio domi-

cilio, avere informazioni sugli orari 
di ambulatorio o stampare un nuovo 
tesserino sanitario contenente i dati 
del medico.
Per il momento solo in alcune Asl 
è anche possibile pagare via In-
ternet il ticket, prenotare visite o 
esami e ritirare i referti, ma presto 

queste opportunità verranno estese a tutte le aziende. 
Per iniziare a usufruire dei servizi sanitari online che 
contengono dati sensibili occorre però prima dotarsi 
di “credenziali imputabili”, cioè username, password e 
pin ottenuti a seguito dell’accertamento della propria 
identità da parte di un operatore. Si può cominciare la 
procedura su Internet, ma per completarla ci si deve re-
care almeno una volta presso uno degli sportelli istituiti 
presso le Asl, con un documento di identità valido e con 
la tessera sanitaria. n
www.regione.piemonte.it/sanita

118, sono gratuite, ad eccezione dei codici bianchi: chi 
arriva in ospedale e viene valutato come caso non gra-
ve, che avrebbe potuto essere risolto  dal medico di fa-
miglia o dalla guardia medica, deve pagare un ticket 
di 25 euro. Nessun costo invece per i ricoveri e per gli 
interventi chirurgici, sia in urgenza sia programmati.
Sul territorio esiste poi la rete dei cosiddetti “servizi ad ac-
cesso diretto”, cui ci si può rivolgere senza la prescrizione 
medica: i consultori, gli ambulatori di neuropsichiatria 
infantile, i centri di salute mentale e i SerD, cioè i servizi 
per le dipendenze. Il sistema sanitario regionale, però, non 
si occupa solo di curare chi non sta bene, ma anche di man-
tenere in salute chi è sano. Il compito è affidato ai servizi di 
prevenzione che svolgono molteplici attività: garantiscono 
la vigilanza sulla qualità degli alimenti lungo tutta la filiera 
di produzione e commercializzazione, 
sorvegliano le condizioni di sicurezza 
dei luoghi di vita e di lavoro, si occupa-
no del benessere degli animali dome-
stici. Controllano, inoltre, la diffusione 
delle malattie infettive, dalla comune 
influenza alle malattie killer, come nel 
caso del recente allarme “ebola”, sia 
con un monitoraggio continuo effettuato dal Servizio di ri-
ferimento regionale di epidemiologia per la sorveglianza, la 
prevenzione e il controllo delle malattie infettive (Seremi) 
di Alessandria, sia con le vaccinazioni assicurate dalla rete 
dei servizi di igiene pubblica e sanità. 
Da non dimenticare, infine, gli screening oncologici: il 
programma “Prevenzione serena” offre, gratuitamente 
e periodicamente, a partire da una certa età, la mam-
mografia e il pap test alle donne e gli esami al colon ret-
to a tutti, con una chiamata diretta che avviene tramite 
lettera al domicilio. 
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IN TUTTO IL TERRITORIO 
PIEMONTESE È POSSIBILE 

CAMBIARE ONLINE IL MEDICO DI 
FAMIGLIA E AVERE INFORMAZIONI 

SUGLI ORARI DI AMBULATORIO

http://www.regione.piemonte.it/sanita
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autonomie. Grazie a questo strumento, in Piemonte si 
sono salvaguardati i plessi scolastici di montagna. 
Grande è poi l’attenzione sul versante delle politiche 
sociali, cioè di quegli interventi rivolti alle fasce deboli 
della popolazione, anziani non autosufficienti, disabi-
li e famiglie in difficoltà. La gestione è affidata ai Co-
muni, che la svolgono in forma associata, in Piemonte 
prevalentemente attraverso i consorzi socioassistenziali, 
ai quali spetta fornire ai cittadini le prestazioni socio-
assistenziali cui hanno diritto. Un particolare sostegno 
alle famiglie in difficoltà arriva, ad esempio, dall’edili-
zia sociale. Negli anni, molte sono state le risorse messe 
in campo, attraverso specifici fondi, come i fondi per l’ac-
cesso alla locazione, per la morosità incolpevole e per gli 
assegnatari di edilizia sociale. Anche per quanto riguar-
da le non autosufficienze, i fondi statali assegnati alla Re-
gione Piemonte, unitamente a risorse proprie dell’ente, 
hanno consentito di attivare e potenziare su tutto il terri-
torio i punti unici di accesso e di riconoscere il contribu-
to economico a sostegno della domiciliarità alle persone 
anziane non autosufficienti e ai disabili. (em) n
http://goo.gl/Fbw3qv
www.regione.piemonte.it/pariopportunita/cms/
www.regione.piemonte.it/istruz/orgsco/index.htm
www.regione.piemonte.it/edilizia/index.htm
www.regione.piemonte.it/polsoc/index.htm

S ono molte le iniziative con cui la Regione 
Piemonte sostiene le famiglie piemontesi, 
fin dalla nascita di un bambino. L’agenda 
della gravidanza, che la Regione cura dal 

2009, fornisce informazioni su gravidanza, recapiti per 
visite ed esami, impegnative, diritti legati alla maternità 
e alla paternità. Distribuita nei consultori piemontesi, è 
disponibile anche online sul sito della Regione.
Conciliare lavoro e famiglia è spesso difficile. Per questo 
sono stati individuati alcuni strumenti, finanziati grazie 
ai fondi europei, per sostenere le famiglie con figli, in-
centivare l’occupazione femminile e favorire la creazio-
ne di nuovi servizi per l’infanzia. La nostra regione di-
spone di una buona rete di servizi ma le liste di attesa per 
gli asili nido sono spesso lunghe. Per questo il Piemonte 
ha promosso l’istituzione delle sezioni primavera, che 
permettono l’accesso alla scuola materna già a partire 
dai due anni, invece che dai tre come previsto per legge. 
Di competenza regionale è poi la definizione del calen-
dario scolastico, che fissa la data di inizio e di fine delle 
lezioni e i giorni di chiusura per le festività, ferma restan-
do la flessibilità delle istituzioni scolastiche autonome. 
La Giunta regionale approva il piano di dimensiona-
mento scolastico, che ha l’obiettivo di programmare la 
rete scolastica, autorizzando l’apertura di nuove scuole 
o sezioni, fissando i criteri per il mantenimento delle 

Per l’universo famiglia

http://goo.gl/Fbw3qv
http://www.regione.piemonte.it/pariopportunita/cms
http://www.regione.piemonte.it/istruz/orgsco/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/edilizia/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/polsoc/index.htm
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Il 2014 è stato un 
anno da primato per 
l’Abbonamento mu-
sei Torino Piemonte, 
che ha raggiunto 
quota 101.600 tes-
sere vendute, con un 
aumento del 13,8 % 
rispetto al 2013.
La novità fonda-
mentale del 2015 
dell’Abbonamento 
musei è il periodo di 
validità: è stata in-
fatti abbandonata la 
scadenza fissa al 31 dicembre dell’anno e resa la tessera attiva 
per 365 giorni dal momento dell’acquisto. Per quanto riguarda i 
costi, è stata confermata la divisione in fasce, per offrire ad ogni 
pubblico la tariffa più conveniente e in linea con le proprie neces-
sità: la tariffa intera ammonta a 52 euro, la senior (oltre i 65 anni) 
a 37; la young (dai 15 ai 26 anni, fino a 29 per chi possiede la 
Pyou Card, ovvero la carta giovani della Regione Piemonte) a 32 
e la junior (dai 6 ai 14 anni) a 20.
L’Abbonamento musei Torino Piemonte consente l’accesso libero 
e illimitato in moltissimi musei, Residenze Reali, castelli, giardini e 
fortezze, collezioni permanenti e mostre temporanee a Torino e in 
Piemonte. Nato nel 1996 per iniziativa della Città di Torino e assun-
to come proprio progetto dal 1998 dall’Associazione Torino Città 
capitale europea, l’Abbonamento musei si è dunque rinnovato, in 
vista di un 2015 caratterizzato da un ampio palinsesto di iniziative 
museali e culturali. L’Abbonamento musei è acquistabile online o 
presso alcuni punti vendita anche al numero verde 800.329329 
(attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18).
Anche per il 2015 Abbonamento musei propone la campagna 
“Diventa abbonato sostenitore”, che consente di aiutare le fami-
glie di bambini con disabilità che sono seguite dalla Fondazione 
Paideia, donando a queste famiglie l’Abbonamento musei e parte-
cipando ad appuntamenti riservati. 
L’Abbonamento musei mette a disposizione dei suoi iscritti varie 
convenzioni. Oltre a “vecchie conoscenze” come il Teatro Regio, 
Altissima, il Torino Film Festival e Slow Food, sono state attiva-
te nuove agevolazioni al Teatro della Caduta di Torino, al Teatro 
Atlantic di Borgaro Torinese, al Teatro Le Serre di Grugliasco, al 
Festival Sul filo del Circo ed ai percorsi di visita Turin Walks. Tra 
le tante proposte, da ricordare l’inaugurazione, che avverrà il 1° 
aprile, del nuovo Museo Egizio di Torino, completamente trasfor-
mato e rinnovato, in spazi raddoppiati. Il Polo Reale arricchirà il 
proprio percorso con il nuovo allestimento della Galleria Sabauda 
nella manica nuova di Palazzo Reale, mentre il Museo nazionale 
del Cinema, in collaborazione con le principali istituzioni cultu-
rali, organizzerà un grande evento multidisciplinare sul tema del 
Neorealismo.
www.abbonamentomusei.it
http://membership.abbonamentomusei.it

Cultura low cost
con la tessera

I l Piemonte è una delle mete turistiche emer-
genti a livello europeo. Articolati sono gli 
interventi della Regione in questo settore 
per programmare, potenziare e qualificare 

l’offerta sul territorio, dall’accoglienza al migliora-
mento delle strutture ricettive, all’assunzione diretta 
di progetti per la realizzazione di specifici interventi. 
Il mondo turistico è rappresentato da diverse realtà 

locali. Tra queste, le Agenzie turistiche locali (Atl), 
istituite con legge regionale, che organizzano l’acco-
glienza e l’assistenza turistica e coordinano gli uffici 
di informazione (Iat) collocati su tutto il territorio per 
fornire al turista materiale promozionale e informa-
zioni di dettaglio. Attraverso l’Osservatorio turistico 
regionale, infine, si analizza l’offerta, l’evoluzione del-
la domanda e dei mercati turistici con l’obiettivo di 
realizzare un sistema di monitoraggio sulle attività di 
promozione, informazione ed accoglienza turistica in 
Piemonte.(em) n
www.regione.piemonte.it/turismo/cms/
www.piemonteitalia.eu/

Tutti i colori 
del turismo

La Venaria Reale e, nella pagina a lato, le culle di un reparto neonatale

http://www.abbonamentomusei.it
http://membership.abbonamentomusei.it
http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms
http://www.piemonteitalia.eu


Altra opportunità che la Regione mette a disposizione 
dei giovani è l’apprendistato. Ne esistono di tre tipi. 
Innanzitutto quello classico, detto “contratto di me-
stiere”, che prevede l’assunzione del ragazzo presso 
un’impresa, la quale, a fronte di agevolazioni di tipo 
fiscale e contributivo, si impegna a erogargli, come 
corrispettivo della prestazione lavorativa, non solo la 
retribuzione, ma anche una specifica formazione pro-
fessionale. Esiste poi la possibilità di essere inseriti in 
un percorso di apprendistato che consente anche di 
portare a termine il proprio percorso di studi. Si tratta 
dell’apprendistato di I livello, rivolto ad adolescenti e 
giovani dai 15 ai 25 anni per il conseguimento di una 
qualifica o di un diploma professionale, e di quello di 
alta formazione e ricerca, riservato ai giovani tra i 18 

T erminata la scuola media, i ragazzi si tro-
vano davanti al dilemma di scegliere la 
strada da intraprendere per il proprio 
futuro. Per aiutarli a individuare il per-

corso più adatto alle proprie capacità e inclinazioni, 
l’assessorato al Lavoro, istruzione e formazione profes-
sionale finanzia una serie di servizi di orientamento, 
con azioni di informazione, formazione, e consulenza. 
Vengono ad esempio organizzati incontri nelle classi 
con orientatori specializzati o momenti di formazione 
degli insegnanti per prepararli ad affrontare il tema con 
i loro alunni. È stata inoltre prodotta una guida online, 
che illustra tutte le opzioni disponibili per proseguire 
gli studi, sia che si opti per una scuola secondaria sia 
che si scelga un percorso di formazione professionale. 

Tra istruzione e formazione
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Una volta selezionati, si verrà contattati via e-mail, sms o at-
traverso l’App di IoLavoro per verificare la disponibilità a un 
colloquio. Alla richiesta si deve rispondere entro due giorni 
lavorativi, per consentire all’operatore di fissare nei successivi 
cinque giorni lavorativi un primo incontro, in cui sarà aggior-
nata la scheda anagrafica professionale, proposta la firma di 
un patto di servizio che formalizza il rapporto con il soggetto 
attuatore, attivato un piano d’azione individuale (Pai) che de-
termina, in base ai fabbisogni del singolo, servizi e tempi per il 
raggiungimento dei risultati occupazionali o formativi.
www.garanziagiovanipiemonte.it

Garanzia Giovani è il programma europeo di lotta alla disoc-
cupazione giovanile. Si rivolge ai ragazzi tra i 15 e i 29 anni 
non impegnati in attività lavorative né inseriti in un percorso 
scolastico o formativo che, aderendo al progetto, si candida-
no a ricevere entro 4 mesi proposte di lavoro in Piemonte, 
in Italia e all’estero: proposte di tirocinio, di formazione fi-
nalizzata all’occupazione, inviti a partecipare a iniziative di 
orientamento sulla domanda  delle imprese e le opportunità 
di lavoro, servizi informativi sulle opportunità nel campo del 
volontariato, della cooperazione e del servizio civile, servizi 
informativi per conoscere l’offerta formativa post diploma e 
post laurea al fine di specializzarsi, servizi orientativi e di soste-
gno al rientro in percorsi d’istruzione  e formazione finalizzati 
al conseguimento di qualifiche professionali e diplomi di livel-
lo secondario o titoli universitari, servizi informativi finalizzati 
alla creazione di impresa.  
Per usufruire di tutte le opportunità offerte occorre registrarsi 
sul sito, inserendo tutte le informazioni richieste: il livello di 
istruzione, le eventuali esperienze professionali, le conoscenze 
informatiche e linguistiche e tutti i dati utili nella definizione 
del proprio profilo. 

Verso il lavoroe i 29 anni, per il conseguimento di una laurea (trien-
nale o magistrale), di un master (di I o II livello) o di 
un dottorato.
Chi è iscritto all’università ha invece la possibilità di 
usufruire dei servizi dell’Ente regionale per il diritto 
allo studio universitario (Edisu), alcuni accessibili tra-
mite concorso sulla base dei criteri stabiliti dai bandi, 
come le borse di studio o il posto letto nelle residenze, 
altri rivolti alla generalità degli studenti, tra cui la ri-
storazione, le sale studio e le aule informatiche, inizia-
tive di carattere culturale, ricreativo e sportivo, la con-
sulenza legale per la stipula di contratti di locazione o 
lo sportello casa.

Per chi infine abbia avviato un’azienda in proprio o ab-
bia intenzione di farlo, esistono servizi di accompagna-
mento e diverse forme di agevolazione, tra cui il fondo 
di garanzia a favore dell’imprenditoria giovanile per 
l’accesso al credito e i percorsi integrati per la creazio-
ne d’imprese innovative spin off della ricerca pubblica, 
estesi anche alle imprese che intendono avviare un’atti-
vità economica di innovazione sociale. (ma) n
http://goo.gl/5aBM3U
www.regione.piemonte.it/formazione/apprendistato
www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi
www.edisu.piemonte.it

Immagini di studenti impegnati in corsi di formazione professionale alla 
Fondazione Casa di carità Arti e mestieri Onlus

http://www.garanziagiovanipiemonte.it
http://goo.gl/5aBM3U
http://www.regione.piemonte.it/formazione/apprendistato
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/imprendi
http://www.edisu.piemonte.it


Eccellenza artigiana, riaprono le botteghe-scuola
Il programma regionale dell’Eccellenza artigiana nac-
que 15 anni fa con l‘obiettivo di valorizzare e soste-
nere una parte importante dell’economia piemontese: 
quella delle imprese artigiane che svolgono lavorazioni 
artistiche e di particolare pregio. Le imprese sono riconosciute “eccellenti” 
in base alla loro rispondenza ai criteri e ai requisiti dettati da specifici di-
sciplinari di produzione, predisposti da apposite Commissioni per ciascun 
settore produttivo. Oggi, le imprese che espongono il marchio sono circa 
2.700. Sono distribuite su tutto il territorio piemontese e operano nei più 
svariati settori artigianali. Le imprese riconosciute possono usufruire di 
agevolazioni per gli investimenti, per la promozione dei prodotti sui mer-
cati, per la partecipazione a rassegne ed esposizioni in Italia e all’estero. 
Possono inoltre partecipare al progetto “Bottega scuola”: un percorso 
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LE REGIONI PROGRAMMANO LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E 
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, CHE VENGONO FINANZIATE 
PREVALENTEMENTE ATTRAVERSO IL FONDO SOCIALE EUROPEO

di aziende industriali, a prescindere dal numero dei dipen-
denti) e Cisg, Cassa integrazioni straordinaria (concessa 
nei casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, conver-
sione produttiva, procedure concorsuali, alle imprese con 
più di 15 dipendenti e del commercio con più di 50). La 
Cig in deroga è invece autorizzata in favore di lavoratori 
che appartengono a settori non tutelati dalle altre misu-
re o che non possono utilizzarle per vincoli legislativi. Vi 
sono poi i contratti di solidarietà, in caso di crisi aziendale 
temporanea, per la quale gli orari dei dipendenti vengono 
ridotti e contestualmente si versa loro un contributo, come 

L a legge regionale n. 34/2008 prevede che la 
Regione attivi programmi di orientamento 
e di ricollocazione, gestiti dalle Province, 
dall’Agenzia Piemonte lavoro e dalle Agen-

zie per il lavoro accreditate nel sistema dei servizi regionali. 
La legge regionale n. 63 del 1995 regola le attività di for-
mazione professionale per rafforzare le competenze dei 
giovani, dei disoccupati e degli occupati e favorirne l’inse-
rimento nel mercato del lavoro. Le informazioni per poter 
accedere alle misure che vengono man mano attivate sono 
disponibili sui siti Internet istituzionali oppure rivolgendo-
si ai Centri per l’impiego o alle Agenzie per il lavoro accre-
ditate nel sistema regionale dei servizi.
www.regione.piemonte.it/lavoro
http://agenziapiemontelavoro.it
www.iolavoro.org
www.garanziagiovanipiemonte.it/
http://goo.gl/MXCt4h

Politiche passive del lavoro
Sono gli ammortizzatori sociali, ovvero il complesso e ar-
ticolato sistema di tutela del reddito dei lavoratori che po-
trebbero perdere o hanno perso il posto di lavoro. La cassa 
integrazione guadagni (in sostegno dei lavoratori di azien-
de in difficoltà) si distingue in Cigo, Cassa integrazione or-
dinaria (per difficoltà temporanee e a carattere transitorio 

Ci vuole mestiere
di  Renato Dutto

lavorativo-didattico, rivolto ai giovani disoccupati di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni interessati ad apprendere il 
mestiere direttamente in bottega a contatto con il ma-
estro artigiano. L’impresa che  voglia ottenere il marchio 

“Piemonte eccellenza artigiana” deve essere iscritta nel  Registro imprese 
della Camera di commercio con l’annotazione della  qualifica di impresa 
artigiana; dimostrare di possedere le specifiche caratteristiche riportate 
nel disciplinare di produzione del settore di appartenenza e redigere il pro-
prio curriculum professionale corredato  da documentazione fotografica. 
Le domande si presentano, dal 1° al 31 marzo e dal 1° al 30 settembre di 
ogni anno, alle Camere di commercio competenti.
www.regione.piemonte.it/artigianato
http://artigianato.sistemapiemonte.it

http://www.regione.piemonte.it/lavoro
http://agenziapiemontelavoro.it
http://www.iolavoro.org
http://www.garanziagiovanipiemonte.it
http://goo.gl/MXCt4h
http://www.regione.piemonte.it/artigianato
http://artigianato.sistemapiemonte.it


Piemonte competitivo e aperto all’estero
Ceipiemonte, il Centro estero per l’internazionalizzazione, gesti-
sce programmi volti a favorire la crescita dell’innovazione, della 
competitività e dell’attrattività del Piemonte. È il riferimento per 
le imprese locali che operano o intendono operare sui merca-
ti esteri e per gli interlocutori stranieri interessati a conoscere 
il sistema economico del Piemonte. Espressione delle categorie 
economiche, del Governo regionale, del mondo camerale e  ac-
cademico, gestisce iniziative e servizi principalmente orientati a 
rafforzare sui mercati esteri la presenza del sistema economico 
locale, garantendo alle imprese (artigianali, industriali, agricole, 
dei servizi e della distribuzione) assistenza tecnica, attività promo-
zionali, individuazione e organizzazione di incontri con potenziali 
partner e accompagnamento. Ceipiemonte ha lo scopo di valoriz-
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mento totale di 965,8 milioni di euro, con l’obiettivo 
principale di favorire la crescita economica, aiutando 
soprattutto le piccole e medie imprese. Servirà inoltre 
a rafforzare la collaborazione tra ricerca e aziende, sti-
molare lo sviluppo tecnologico, ampliare l’infrastrut-
tura di banda larga e l’accesso ai relativi servizi per 
un’ulteriore fetta di popolazione e di imprese. I primi 
bandi, come ha annunciato l’assessore regionale alle 
Attività produttive, Giuseppina De Santis, potranno 
partire nei prossimi mesi, non appena sarà completa-
to il percorso istituzionale di creazione del Comitato 
unico di sorveglianza. L’assessore ha inoltre annuncia-
to che, nell’utilizzare i fondi, si comincerà con diversi 
interventi legati all’energia e, soprattutto, con l’avvio 
della piattaforma tecnologica sulla fabbrica intelligen-
te. Da rilevare infine che, sull’Agenda digitale, la Re-
gione ha deciso, nel novembre scorso, lo stanziamento 
di ulteriori 40 milioni di euro.

Credito per l’artigianato
È stato riaperto, con scadenza al 31 dicembre, il bando 
Por/Fesr 2007-2013 per sostenere la capacità di acces-
so al credito mediante la riassicurazione delle garan-
zie prestate dai confidi alle piccole e medie imprese, 
escluse quelle che provengano da un recente passato 
industrialmente sano, ma che presentino temporanea-
mente un calo del fatturato o una diminuzione degli 
ordinativi o ritardi nei pagamenti che potrebbero ge-
nerare situazioni di tensione finanziaria. La dotazione 
ammonta a 10 milioni di euro sul fondo regionale di 
riassicurazione per l’artigianato piemontese costituito 
presso Artigiancassa Spa (oltre a 25 milioni di euro 
per le piccole e medie imprese non artigiane costituito 
presso Finpiemonte Spa). n
http://goo.gl/IOjA8e

misura di sostegno al reddito. Completano il quadro delle 
politiche passive l’istituto della mobilità. Creato dalle leg-
ge nazionale n. 223 del 1991, con l’obiettivo primario di 
favorire i processi di ricollocazione del personale assunto 
a tempo indeterminato e licenziato in seguito a procedu-
re collettive, che viene inserito in un’apposita lista, previa 
approvazione della Commissione regionale per l’impiego. 
Con l’accordo quadro fra Regione, Inps e parti sociali del 
27 maggio 2009 è stata inoltre introdotta la mobilità in de-
roga, che prevede la corresponsione dell’indennità di mo-
bilità a particolari categorie di soggetti.
http://goo.gl/O9J73k

La novità del Jobs Act
Con l’approvazione dei decreti del cosiddetto Jobs Act, gli 
ammortizzatori cambieranno. Dal 1° maggio, i disoccu-
pati avranno diritto alla Nuova assicurazione sociale per 
l’impiego (Naspi), che sostituisce Aspi e mini Aspi. I re-
quisiti richiesti sono, oltre allo stato di disoccupazione, 
avere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 
4 anni ed almeno 18 giornate lavorative nei 12 mesi pre-
cedenti la disoccupazione. Si tratta di un assegno pari al 
75% della retribuzione media degli ultimi 4 anni, con un 
tetto di 1.300 euro. L’indennità dura 24 mesi , che però 
scendono a 18 dal 2017. L’importo, dopo i primi 4 mesi, 
viene ridotto del 3% al mese. La corresponsione del sussi-
dio è condizionato alla frequenza di corsi di formazione 
e riqualificazione. Terminata la Naspi il disoccupato può 
aver diritto all’Assegno di disoccupazione sperimentale 
(Asdi) per sei mesi, nel caso non abbia trovato un lavoro 
e sia in condizioni di particolare bisogno. 

Innovazione e ricerca
A metà febbraio, Bruxelles ha approvato il Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale (Fesr) per il Piemonte, 
per la programmazione 2014-2020, per un investi-

zare le potenzialità di attrazione turistica ed attrarre investimenti 
in Piemonte, assistere le imprese estere ed esterne interessate a 
insediarsi in Piemonte e le estere già presenti che intendano svi-
luppare le proprie attività.
www.centroestero.org

http://goo.gl/IOjA8e
http://goo.gl/O9J73k
http://www.centroestero.org
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IN PIEMONTE SONO PARTICOLARMENTE IMPORTANTI
LE AZIONI PER ZOOTECNIA, RISO, VINO E ORTOFRUTTA

a problemi di mercato. Nel caso del Piemonte si tratta 
della risicoltura e della zootecnia. Altri settori, infine, 
beneficiano di interventi specifici nell’ambito delle or-
ganizzazioni comuni di mercato. In Piemonte, sotto 
questo profilo, sono importanti le azioni per i settori 
del vino e dell’ortofrutta.
Il secondo pilastro della Pac, invece, sostiene program-
mi di sviluppo rurale (Psr) di durata pluriennale cofi-
nanziati in parte dall’Ue, attraverso il Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e in parte da 
risorse nazionali statali e regionali. Mentre il Psr della 
Regione Piemonte 2007-2013 terminerà di pagare gli 
aiuti ai beneficiari entro il 31 dicembre 2015, è in corso 
di predisposizione il nuovo Psr 2014-2020, la cui appro-
vazione da parte della Commissione europea è prevista 
nella seconda metà del 2015. Si tratterà di ulteriori 150 
milioni di aiuti che ogni anno saranno disponibili per 

Gli interventi di politica agraria della 
Regione derivano, in maggior parte, 
dall’applicazione della politica agricola 
comune (Pac). La Pac è organizzata su 

due pilastri, entrambi volti al raggiungimento di tre 
obiettivi generali: produzione alimentare sostenibile, 
gestione sostenibile delle risorse naturali e azioni per 
il clima e lo sviluppo equilibrato del territorio.
Il primo pilastro della Pac è rivolto al buon funzionamen-
to dei mercati agricoli. I suoi interventi sono riservati alla 
generalità delle aziende agricole e consistono in pagamen-
ti diretti commisurati alla superficie agricola ed erogati a 
condizione che l’agricoltore rispetti tutte le norme di ca-
rattere ambientale vigenti sul suo territorio. Dal 2015, inol-
tre, al pagamento di base è aggiunta una quota di “inver-
dimento” (greening), pari al 30% dell’aiuto di base, volta a 
compensare la fornitura di beni pubblici da parte dell’agri-
coltura. Si tratta prevalentemente di interventi di caratte-
re ambientale e di contrasto al cambiamento climatico.
Sono previsti inoltre aiuti per tipi di coltivazioni e alle-
vamenti che diversamente potrebbero andare incontro 

Produzione e sviluppo rurale,
ecco l’agricoltura sostenibile

Coltivazioni in collina e, a lato, Sala operativa della Protezione civile a Torino



A servizio del territorio e della sicurezza
In caso di calamità 
naturali, dai terremo-
ti alle inondazioni, entra 
in azione il settore Pro-
tezione civile e Sistema 
antincendi boschivi (Aib) 
della Regione Piemonte, 
uno dei fiori all’occhiel-
lo dell’attività dell’ente, 
spesso chiamato con la 
propria colonna mobile 
a intervenire anche al di 
fuori del territorio regio-
nale: l’ultima volta nel 
2014 per l’alluvione in 
Liguria. Il cuore dell’atti-
vità è rappresentato dal-
la Sala operativa di corso Marche, a Torino, da dove vengono gestite 
tutte le attività ordinarie e le operazioni di emergenza in corso e che 
grazie allo sviluppo di un efficace sistema di telecomunicazioni si tiene 
in costante contatto con il Dipartimento nazionale, le altre Regioni, 
le sedi provinciali e le istituzioni a vario titolo coinvolte come i vigili 
del fuoco o le Prefetture. Imponente il numero di persone dedicate 
a questa funzione, in cui fondamentale è l’apporto del volontariato: 
27 funzionari regionali, 11.000 volontari del Coordinamento regiona-
le, dei quali circa 2.300 fanno parte dell’Associazione nazionali alpini 
e circa 500 appartengono all’Associazione nazionale carabinieri; al di 
fuori del Coordinamento regionale ci sono ancora circa 3.000 volontari 
in piccole associazioni e gruppi comunali che operano a livello locale. 
Questo solo per la Protezione civile. L’Aib, a sua volta, si compone di 
8 ispettorati provinciali, 50 comandi di distaccamento, 242 squadre, 
4.000 volontari operativi e 1.800 volontari di supporto. 
Per i suoi interventi, il settore dispone inoltre di una serie di sedi logisti-
che-operative, denominate presidi di I livello ed individuate come sedi 
di stoccaggio per mezzi e materiali, pronti a essere mobilitati in caso 
di necessità. I presidi attualmente sono cinque, ubicati a Druento (To), 
San Michele (Al), Vercelli, Fossano (Cn) e Verbania. In tutto, il materiale 
a disposizione si compone di 50 autocarri, 250 tende da campo, 2.500 
posti letto, 12 cucine da campo, 50 gruppi elettrogeni e torri faro, 
10 chilometri di barriere antinondazione e 50 attrezzature di pompag-
gio. Poi ci sono gli autoveicoli e i mezzi pesanti: 20 tra autoarticolati 

e rimorchi, 20 mezzi di 
sollevamento e 10 mac-
chine movimento terra, 
più varie autovetture, tra 
cui fuoristrada leggeri e 
pesanti.
I numeri danno l’idea 
della forza del sistema, 
che nel corso degli anni 
si è venuto strutturando 
non solo per intervenire 
in caso di emergenza ma 
anche per svolgere attivi-
tà di prevenzione e pre-
visione, rilevando quindi 
i rischi che minacciano il 
territorio e agendo, con 

un continuo monitoraggio, per mitigare, ove possibile, i danni derivanti 
da possibili eventi disastrosi. Infine, come è avvenuto nel caso del ter-
remoto dell’Abruzzo, la Protezione civile si attiva, per quanto di propria 
competenza, anche per gestire il ritorno alle normali condizioni di vita 
nei territori colpiti da un disastro.

Arpa, i dati dell’Ambiente

L’Arpa del Piemonte opera per la prevenzione, la riduzione e l’elimi-
nazione dell’inquinamento ambientale. L’Arpa esercita attività di con-
trollo, supporto e consulenza tecnico scientifica utili alla Regione, alle 
Province e ai Comuni singoli e associati e alle aziende sanitarie per 
lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della 
prevenzione e della tutela ambientale. Le sue mansioni sono ricondu-
cibili a filoni diversi. Il primo è quello del monitoraggio della qualità 
dell’aria, delle acque superficiali e sotterranee, della radioattività am-
bientale e del suolo. L’Agenzia gestisce poi un complesso sistema di 
monitoraggio idrometeorologico, che utilizza strumentazioni automa-
tiche d’avanguardia per il rilevamento al suolo e in atmosfera. Ci sono 
infine le attività di interesse sanitario, che partono dall’analisi e dalla 
conoscenza dei fattori di rischio presenti nelle acque, negli alimenti, 
nell’aria, nei suoli, per arrivare a una valutazione globale del possibile 
pericolo per la salute della popolazione.
www.arpa.piemonte.it
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ri, ai partenariati europei per l’innovazione, a imprese 
extra-agricole e a enti pubblici situati nelle zone rurali 
per attività di sviluppo delle zone stesse. Nell’intero pe-
riodo, infine, 45 milioni di euro saranno utilizzati per 
la realizzazione di infrastrutture per Internet a banda 
ultralarga, in modo da contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi di connettività dei territori rurali previsti 
dalla strategia Europa 2020. (ma) n
www.regione.piemonte.it/agri

l’agricoltura piemontese, anche se di questi soltanto cir-
ca 100 arriveranno direttamente agli agricoltori (prin-
cipalmente per investimenti aziendali e interaziendali, 
per l’insediamento di giovani agricoltori, per l’agricol-
tura biologica ed ecocompatibile, per il ricorso a servizi 
di consulenza e per il miglioramento della qualità dei 
prodotti). I restanti 50 milioni di euro all’anno saran-
no destinati per lo più alla forestazione, alle istituzioni 
che erogano la formazione professionale agli agricolto-

http://www.arpa.piemonte.it
http://www.regione.piemonte.it/agri
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L a legge regionale n. 28 del 1999 sulla di-
sciplina, lo sviluppo e l’incentivazione del 
commercio in Piemonte, più volte modifi-
cata, contiene regole importanti a benefi-

cio del consumatore, sulle vendite di liquidazione (ar-
ticolo 13), che devono essere autorizzate dal Comune 
per cessazione di attività, cessione di azienda, trasferi-
mento di sede dell’esercizio o trasformazione dei locali. 
Le vendite di fine stagione (articolo 14) possono essere 
effettuate per un massimo di otto settimane, anche non 
continuative, per ciascun periodo deciso dalla Giunta 
regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza 
Stato-Regioni. Nei trenta giorni che precedono la data 
di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito 
lo svolgimento di vendite promozionali (articolo 14 bis), 
che riguardino articoli di carattere stagionale o di moda, 
suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti en-
tro un certo periodo di tempo. Sono i Comuni (artico-
lo 15) a stabilire le modalità relative alle indicazioni dei 
prezzi ed alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più 
idonee di controllo, per garantire la veridicità e la corret-
tezza dell’effettuazione delle vendite di liquidazione e di 
fine stagione, e delle vendite promozionali, in relazione 
alla tutela del consumatore. I periodi dei saldi vengono 
invece decisi a livello nazionale, dalla Conferenza Stato-
Regioni e tocca poi alle singole Regioni individuare le 
date in cui possono svolgersi. Con la nuova legge regio-
nale sulla semplificazione amministrativa, approvata il 
26 febbraio scorso dal Consiglio regionale,  sono state 

facilitate le procedure per l’avvio dei saldi: non sarà più 
necessaria la comunicazione preventiva al Comune. Sarà 
infatti sufficiente l’apposizione di un cartello ben visibile 
ai consumatori. La Regione Piemonte è l’unica in Italia 
a fornire ai cittadini un servizio di informazione sull’ac-
cesso all’attività commerciale. Sono circa mille i quesiti 
a cui risponde ogni anno il settore programmazione del 
terziario commerciale, direzione competitività del siste-
ma regionale, dell’assessorato alle Attività produttive 
raggiungibile al numero 011-4321498 o via mail all’indi-
rizzo commercio@regione.piemonte.it
In Piemonte si organizzano ogni anno moltissime sagre 
e fiere mercato e molte manifestazioni fieristiche di 
interesse locale, regionale, nazionale e internazionale. 
La Regione cura un dettagliato calendario, che è 
consultabile online. Occorre poi  ricordare la rete 
dei 16 sportelli accreditati dalla Regione Piemonte, 
ovvero l’insieme di uffici aperti al pubblico che offrono 
assistenza ai cittadini-consumatori a tutela dei propri 
diritti. Sono gestiti in tutte le otto province piemontesi 
dalle associazioni dei consumatori iscritte all’elenco 
regionale e sono finanziati dalla Regione Piemonte 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. L’elenco degli sportelli, con indirizzi, 
recapiti telefonici ed e-mail degli sportelli è online. (rd) n
www.regione.piemonte.it/commercio/fiere/
http://goo.gl/PyMNlG

Commercio, come tutelare i consumatori

mailto:commercio@regione.piemonte.it
http://www.regione.piemonte.it/commercio/fiere
http://goo.gl/PyMNlG
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C on la riforma introdot-
ta dal decreto legislativo 
n. 422 del 1997 sono sta-
ti trasferiti alle Regioni 

tutti i compiti e le funzioni relative al 
trasporto pubblico di interesse regio-
nale e locale. La spesa per il servizio 
pubblico è finanziata grazie al Fondo 
nazionale trasporti, che assegna alla 
Regione Piemonte 485 milioni di euro 
l’anno e che la stessa Regione integra 
con risorse proprie fino ad un ammon-
tare di circa 555 milioni di euro.
Con questo importo la Regione deve 
far fronte sia al trasporto ferroviario 
di propria competenza sia al traspor-
to pubblico locale su gomma, con 
fondi che vengono trasferiti agli enti 
soggetti di delega (ovvero Province ed 
alcuni Comuni dotati di conurbazio-
ne) e all’Agenzia della mobilità metropolitana (Amm), 
che ha in capo alcuni contratti dell’area metropolitana.
A partire da quest’anno, una modifica della legge istituisce, 
in sostituzione dell’Amm, l’Agenzia della mobilità pie-
montese, che sarà intestataria di tutti i contratti, sia del 
ferro e della gomma.
La rete dei servizi di trasporto pub-
blico su gomma si articola in circa 
141,3 milioni di vetture per km, 
l’unità di misura usata dai tecnici 
del settore (nel dettaglio, 67,7 milio-
ni a livello urbano e 73,6 milioni di vetture per km in 
aree extraurbane).
La rete ferroviaria piemontese si estende per circa 2.000 
km: di cui 8 km, tra Torino Lingotto e Trofarello, sono a 
4 binari elettrificati; circa 600 km, pari a circa il 30% del-
la rete, sono a doppio binario elettrificato ed i rimanenti 
sono a binario unico (di cui circa 600 km elettrificati). 
Le linee ferroviarie del Piemonte sono di competenza 
di Rete ferroviaria italiana Spa. Trenitalia ha in conces-
sione le principali linee ad eccezione di Torino - Ceres 
e Settimo - Pont (con Gtt quale società concessionaria) 
e Novara - Turbigo (che ha per concessionaria Ferrovie-
nord). In prospettiva, il servizio ferroviario sarà affidato 
tramite gara. Il trasporto ferroviario è organizzato in 
due sistemi: metropolitano e regionale.
Il Sistema ferroviario metropolitano gestisce otto linee 
attive, con il programma di estenderle a nove entro la 
fine del 2018. Ogni linea si avvale di materiali rotabili 

dedicati e 358 treni al giorno connettono 93 stazioni, 
grazie al completamento di 13 km di infrastrutture fer-
roviarie nel nodo di Torino. Un servizio cadenzato che 
nel sistema complessivo garantisce nelle ore di punta 
(6-9; 12-14; 17-19) un treno ogni 30 minuti.

Il Sistema ferroviario regionale pre-
vede un’organizzazione coerente e 
unitaria dei treni regionali e regio-
nali veloci, complementare e coor-
dinato al Servizio ferroviario me-
tropolitano. I treni regionali veloci 

connettono i principali centri del Piemonte e i capoluo-
ghi delle regioni vicine (Genova e Milano) con caden-
zamento orario e treni di rinforzo nelle ore di punta. I 
treni regionali permettono la distribuzione dei viaggia-
tori collegando tutte le stazioni a partire dai poli prin-
cipali. Hanno anche loro un’organizzazione strutturata 
con cadenzamento orario o biorario.
La Regione si fa inoltre carico di finanziare il trasporto 
pubblico per le persone con disabilità, attribuendo ai 
soggetti che ne  hanno i requisiti la cosiddetta “tessera 
gialla”, che comporta il diritto ad usufruire gratuita-
mente di treni e di autobus. (rd) n
http://www.sfmtorino.it/

Gomma e rotaia, oltre mezzo miliardo l’anno

LA RETE FEROVIARIA PIEMONTESE 
CONTA CIRCA 2.000 KM

IN BUONA PARTE ELETTRIFICATI

Interno del treno Jazz del Servizio ferroviario metropolitano

nella pagina a fianco, il mercato a Prali, in Valle Germanasca (To)

http://www.sfmtorino.it
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L a Regione Piemonte può, con legge, istitui-
re nuovi Comuni o modificarne denomina-
zione e confini. Ne è un esempio la recente 
istituzione del Comune di Mappano, la cui 

costituzione è stata sottoposta a referendum consultivo 
della popolazione. Con Mappano, sale a 1.207 il numero 
di Comuni nella nostra regione, una realtà eterogenea, 
composta per lo più di piccoli muni-
cipi, se si pensa che 1.077 di questi ha 
meno di 5mila abitanti. Ma la Regio-
ne promuove e incentiva anche la fu-
sione di Comuni. Lo scorso gennaio, 
il Consiglio ha approvato tre delibere 
che indicono referendum consultivi 
per l’istituzione di tre nuovi Comuni mediante fusione, 
due in provincia di Biella, uno nel Verbano Cusio Ossola. 
Il Piemonte conta oggi su una solida tradizione di coope-
razione proprio grazie alla Regione, che ha saputo pre-
correre i tempi e, a partire dalla fine degli anni Novanta, 
ha incentivato l’associazionismo comunale, oggi obbliga-
torio per legge per i Comuni sotto i 5mila abitanti. In 
questi mesi l’ente è impegnato alla realizzazione della 
Carta delle autonomie e alla delicata fase di passaggio 
dalle Comunità montane alle neonate Unioni di Comu-
ni montani. Per quanto riguarda le Province, decisivo è 
il ruolo della Regione nella ridefinizione dei nuovi enti. 
Attraverso l’Osservatorio regionale per il riordino delle 
funzioni e dei compiti amministrativi degli enti locali, 
previsto da un accordo sancito in Conferenza unificata, 

l’ente sta procedendo alla ricognizione delle funzioni 
provinciali oggetto di riordino con l’obiettivo di censire 
funzioni e compiti amministrativi delegati agli enti locali 
e definire un sistema più semplice, efficiente ed efficace, 
senza sovrapposizioni e in grado di reggere al futuro.
Compito della Regione è poi la formazione degli agenti 
di polizia locale, dai corsi obbligatori per i vigili di prima 

assunzione a quelli di aggiornamen-
to, fino ad arrivare ai corsi di qualifi-
cazione su specifici argomenti come 
il primo soccorso, l’infortunistica 
stradale, la guida sicura, il soccorso 
in montagna. Per garantire la sicu-
rezza sulle piste da sci, inoltre, è stato 

sottoscritto recentemente un protocollo di intesa tra gli 
operatori del sistema sciistico e le amministrazioni locali 
che vedrà i vigili sciatori nelle località turistiche nei fine 
settimana e nei festivi. 
Regione, Province e Comuni sono poi gli attori che con-
corrono alla pianificazione del territorio, la cui attività 
rappresenta una rilevante competenza istituzionale della 
Regione Piemonte, che la esercita attraverso due princi-
pali strumenti: il piano territoriale regionale e il piano 
paesaggistico, oggi in via di ultimazione, che sarà defini-
tivamente approvato nel corso del 2015.
La Regione Piemonte è infine autorità competente in 
materia di valutazione ambientale strategica (Vas), per 
gli strumenti urbanistici comunali, in quanto soggetto 
competente all’approvazione del piano. (em) n

Comuni in rete, un percorso obbligato

CON L’ISTITUZIONE DI MAPPANO 
SALGONO A 1.207 I COMUNI

DELLA REGIONE. 1.077 HANNO 
MENO DI 5.000 ABITANTI
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Il dibattito politico istituzionale sul ruolo delle Regioni nel governo del pa-
ese, che si arricchisce ogni giorno di nuovi contributi, ancora non è entra-
to a mio avviso nel merito della questione più spinosa: come influenzare 
la futura ripartizione geografica secondo un ragionamento di sviluppo 
socio-economico. I confini tracciati con il righello dall’articolo 131 della 
Costituzione hanno fatto il loro tempo e soprattutto hanno mostrato i 

loro limiti, condannando le Regioni all’at-
tuale fase di stallo e di inadeguatezza in 
cui versano. Non di sola Rimborsopoli 
stanno morendo le Regioni.
Come per effetto di un peccato origina-
le, quel decentramento disegnato allora 
a tavolino è rimasto sulla carta e oggi 
non ha alcun senso ignorare la lezione 
dell’esperienza se ci si vuole accostare 
(e ormai è chiaro che sia così) ad un 
rinnovato sistema regionale. Chiede-
re, però, un intervento sull’articolo 
131, collocandosi all’interno dell’iter 
di approvazione del decreto Boschi, si-
gnificherebbe rallentare il percorso di 
quest’ultimo e far naufragare ogni pos-
sibilità di reale cambiamento. Ritengo, 
piuttosto, sia imprescindibile arrivare, in 
tempi brevi, all’approvazione da parte 
del Parlamento dell’attuale testo pro-
posto dal Governo, in particolare per 
accelerare la creazione del Senato delle 
Regioni come luogo di rappresentanza 
delle istituzioni territoriali. 
Proprio il prossimo Senato potrà infatti 
divenire il punto di interlocuzione unico 

per avviare il dibattito sulla ridefinizione dei confini territoriali, nell’ottica 
di creare macroregioni che siano ben più del frutto di un mero accorpa-
mento e rispondano finalmente a criteri di sviluppo tali da andare nel 
concreto delle caratteristiche dei territori e delle loro potenzialità. Così 
intendo l’avvento di nuove “specialità”: tutte le Regioni dovrebbero es-
sere speciali. Tutte e nessuna.
Ma per volgere in tal senso, bisogna essere pronti e la classe politica 
deve avvalersi di un solido contributo scientifico. Per quanto riguarda il 
Consiglio regionale del Piemonte, ho deciso di affidare il nostro contri-
buto a una realtà di altissimo valore, la rivista “Il Piemonte delle Autono-
mie”, che opererà attraverso il suo illustre Comitato scientifico. L’idea è 
di pianificare una collaborazione che porti, al termine della ricognizione 
accademica, all’organizzazione di un evento pubblico di ampio respiro; 
un confronto sincero e costruttivo che permetta alla politica di risponde-
re in modo adeguato all’esigenza di individuare il giusto “posto” delle 
Regioni nello Stato italiano e nel sistema istituzionale del paese.

 Mauro Laus
 presidente del Consiglio regionale del Piemonte 

La riforma del Titolo V della Costituzione rappresenta una svolta sto-
rica, un punto di rottura di carattere epocale per i cambiamenti che 
implica per il sistema politico ed economico italiano.
Si supera il bicameralismo, si semplifica il processo legislativo, e si im-
pernia la seconda Camera sul ruolo delle Regioni e delle autonomie lo-
cali in una dimensione più esplicitamente autonomistica e territoriale. 
L’attuale struttura delle Regioni deriva da una serie di riforme comin-
ciate negli anni Settanta e terminate nel 2001; negli anni è andata 
perduta quella che mi sembra fosse l’ispirazione originale, cioè creare 
spazi di programmazione.
Probabilmente le Regioni - anche per l’accavallarsi di competenze non 
sempre accompagnate da chiarezza sulle risorse finanziarie a disposi-
zione - si sono trasformate in enti di gestione che, in alcuni casi, e cioè 
quando non interviene una capacità di gestione politica illuminata, 
portano in periferia gli stessi vizi e gli stessi difetti, dell’amministrazio-
ne centrale dello Stato. Per questo è necessario che alla coraggiosa 
riforma istituzio-
nale in atto in Ita-
lia si accompagni 
un’altrettanto co-
raggiosa riforma 
degli enti locali 
e delle Regioni. 
Oggi ci sono que-
stioni centrali per 
la crescita e la co-
esione sociale del 
nostro paese che 
non sono più pro-
grammabili dentro 
ai confini ammini-
strativi delle attua-
li Regioni, come 
trasporto pubblico 
locale, ambien-
te, fondi europei. 
L’idea potrebbe es-
sere dunque quella 
di partire da queste 
e da altre funzioni 
e di individuare le 
aree ottimali di in-
tervento attraverso semplici rapporti convenzionali o di collaborazio-
ne tra le Regioni. È dall’esperienza di queste nuove entità program-
matorie che potremo poi avviare, in un successivo momento, una 
seria riflessione sulla ridefinizione dei confini, tenendo anche conto 
della presenza delle aree metropolitane, una nuova realtà istituzio-
nale elevata a rango costituzionale. 

 Sergio Chiamparino
 presidente della Regione Piemonte

Ridefinire i confini Tornare alle origini
Regioni, al via il dibattito sul cambiamento
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S otto i riflettori di un intenso dibattito a 
livello parlamentare in occasione dell’esa-
me del disegno di legge di revisione costi-
tuzionale, le Regioni sono oggi materia di 

riflessione da parte di studiosi, politici e amministra-
tori. Notizie ha coinvolto in una tavola rotonda quattro 
consiglieri regionali, Giorgio Bertola (M5S), Alfredo 
Monaco (Scelta civica), Gilberto Pichetto (FI) ed El-
vio Rostagno (Pd) per comprendere quale potrebbe 
essere la nuova, auspicabile fisionomia degli enti re-
gionali nel prossimo futuro.

Quali sono le criticità che dovrà affrontare un processo di riforma 
che vada in direzione di un recupero del ruolo programmatorio 
e non solo di gestione delle politiche da parte dell’ente Regione?  

Pichetto: Dopo quasi 50 anni dall’istituzione delle Re-
gioni e dopo la riforma del titolo V della Costituzione, 
avvenuta nel 2001, che ha prodotto numerose criticità 
per quanto riguarda la legislazione concorrente, era 
doveroso mettere mano al riordino regionale. Tutta-
via, è necessario liberare il campo dalla confusione 
attuale e pensare a una riforma delle Regioni che sia 
logicamente collegata anche a quella relativa alle com-
petenze dello Stato e all’organizzazione istituzionale 
degli enti locali. 
Rostagno: dopo cinque anni caotici a causa di riforme 

Autonomie al bivio

“spot” servono ora un’idea progettuale chiara e pro-
grammi condivisi per arrivare a definire un ruolo pro-
grammatorio regionale realmente efficace.
Monaco:  Il paese ha bisogno di riforme ma non sono 
sicuro che il dibattito attuale stia andando nella dire-
zione desiderata. Manca soprattutto la disponibilità ad 
ascoltare le voci minoritarie all’interno del sistema po-
litico italiano e c’è quindi bisogno di introdurre con-
trappesi al potere. Inoltre, per attuare le riforme del-
la Carta costituzionale proporrei l’istituzione di una 
camera ulteriore e transitoria rispetto ai due rami del 
Parlamento, eletta esclusivamente per occuparsi di que-
sto delicato compito, evitando di coinvolgere gli eletti 
in Regione, già impegnati per il proprio mandato sui 
loro territori.
Bertola: La riforma del titolo V della Costituzione è sta-
ta un’esperienza fallimentare, sono stati generati spre-
chi, inefficienze, anche per un problema di qualità della 
classe politica, e ora manca una vera autonomia finan-
ziaria regionale, in un momento in cui i trasferimenti 
statali diminuiscono. La riforma del Senato, così come 
proposta, rischia di accrescere i problemi. Sono con-
trario alla formazione di una Camera non più elettiva, 
composta da nominati o eletti in altre istituzioni, come 
le Regioni, poiché si crea una difficoltà nella rappresen-
tatività delle forze politiche di minori dimensioni.

di  Elena Correggia
NOTIZIE HA CHIESTO A QUATTRO CONSIGLIERI QUALE 
SARÀ LA  F I S IONOMIA  DELLE  REG ION I  IN  FUTURO
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I consiglieri che hanno preso la parola, da sinistra in alto, Gilberto Pichetto (FI), 
Elvio Rostagno (Pd), Giorgio Bertola (M5S) e Alfredo Monaco (Scelta civica)

Un rafforzamento dell’autonomia e dell’efficienza regionale può 
voler dire anche la possibilità di svolgere funzioni in comune fra 
regioni, affrontando in modo unitario questioni di interesse con-
diviso fino a un’ipotesi di federalismo macroregionale? Qual è la 
vostra opinione in merito?

Bertola: L’importante è trovare il livello territoriale 
regionale adeguato per gestire le politiche ed evitare 
di dar luogo a ulteriori sovrapposizioni di competenze. 
Più che un federalismo macroregionale sarei propenso 
a valutare forme di convenzioni o associazioni per gesti-
re le funzioni che hanno portata sovraregionale.
Monaco: Le Regioni esprimono identità culturali e ag-
gregazioni sociali difficili da riprodurre, salvo che per 
funzioni gestionali di base che non richiedono scelte 
politiche, come le attività amministrative e contabili, 
per esempio, sulle quali si potrebbero ottenere econo-
mie qualora fossero svolte in forma associata.
Rostagno: Sono convinto della necessità di avere re-
gioni con dimensioni maggiori. Su molte materie si 
potrebbero evitare sprechi e doppioni se si legiferasse 
insieme. Sulla dimensione delle macroregioni si può di-
scutere ma sono d’accordo sulla loro utilità.
Pichetto: Il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l’Emi-
lia-Romagna costituiscono insieme la più grande area 
produttiva d’Europa e probabilmente battono anche il 
Baden Wuttemberg. Ciò significa che se avessero norme 
e procedure uniformi in campi come per esempio l’ur-
banistica, i lavori pubblici, la sanità 
potrebbero fornire un servizio enor-
me ai cittadini. La sopravvivenza del 
simbolo importa poco di fronte alla 
possibilità di eliminare una serie di 
limiti e steccati. Questo è il concet-
to di macroregione da promuovere. 
Non condivido invece l’idea di una 
macroregione del Nord in termini istituzionali che si-
gnificherebbe dividere il paese, non avere più l’Italia.

La ridefinizione di poteri e competenze fra Stato centrale e Regio-
ni renderebbe più efficace la politica regionale anche nei rapporti 
con gli enti locali. Quali sono i nodi da sciogliere in questo ambi-
to, anche alla luce della recente abolizione delle Province?

Pichetto: L’abolizione delle Province ha in realtà au-
mentato i costi perché per non rispondere a nessuno 
si lascia governare la burocrazia. Se si intende realizza-
re una diversa suddivisione territoriale bisogna invece 
fare in modo che funzioni a prescindere dalla sopravvi-
venza o meno di un partito o dell’altro. Oggi lo Stato ha 
eliminato le Comunità montane, vuole unire i Comuni 
e approva norme applicabili a Roma ma non certo a un 
territorio con 1.206 Comuni come il Piemonte.
Rostagno: L’elettorato vede nelle riforme la soluzione 
ai problemi ma se si accelera troppo si rischia di creare 

guai. La criticità maggiore nella riforma delle Province 
è stata la sovrapposizione di ambiti connessa ai prov-
vedimenti che hanno determinato l’esercizio associato 
di funzioni. La conseguenza è che si è dato vita a un 
ordinamento disorganizzato. Bisogna pensare poi che 
un processo riformatore non deve prefiggersi l’aspetto 
economico come obiettivo ultimo, non è così che realiz-
zeremo risparmi.
Monaco: È necessario fare chiarezza e abbandonare gli 
spot a effetto mediatico e i tanti minuetti parlamentari. 

La cosa più semplice sarebbe stilare 
un elenco, che non richieda inter-
pretazioni, per stabilire che cosa 
debbano fare le Regioni in autono-
mia, senza conflitti di competenze e 
senza sovrapporsi rispetto ai compiti 
di Province e Città metropolitane. 
Bertola: Le Province non sono sta-

te abolite, bensì le cariche a elezione diretta dei con-
siglieri provinciali. Alle Province sono state attribuite 
funzioni residuali che dovrebbero essere svolte dal 50% 
in meno del personale. Si è insomma toccato l’assetto 
istituzionale con l’ansia di perseguire il risultato per 
comunicarlo, piuttosto che ricercare dei reali effetti po-
sitivi. Servirebbe invece pensare a una riforma congiun-
ta del rapporto Stato-Regioni, che consideri tanto le 
competenze regionali quanto i rapporti fra Regioni ed 
enti locali, anche attraverso un’Assemblea costituente. 
Sarebbe inoltre auspicabile coinvolgere maggiormente 
in questo processo i cittadini per le scelte che li riguar-
dano direttamente.  n

OGGI PIÙ CHE MAI SERVE 
RIFORMARE LA MATERIA

FACENDO CHIAREZZA FRA 
COMPETENZE STATALI E REGIONALI



Po
po

la
zi

on
e

La
 re

gi
on

e 
cr

es
ce

 p
oc

o,
 d

ue
 a

nz
ia

ni
 o

gn
i r

ag
az

zo
In

 P
ie

m
on

te
, a

l 3
1 

di
ce

m
br

e 
20

13
 - 

po
co

 p
iù

 d
i u

n 
an

no
 fa

 - 
er

an
o 

re
sid

en
ti 

4.
43

6.
00

0 
ab

ita
nt

i 
(il

 7
,3

%
 d

el
 t

ot
al

e 
na

zi
on

al
e)

, 
co

n 
un

a 
cr

es
ci

ta
 d

el
l’1

,4
3%

 n
ei

 d
od

ic
i 

m
es

i 
pr

ec
ed

en
ti.

 U
na

 
te

nd
en

za
 c

he
 p

on
e 

la
 n

os
tr

a 
re

gi
on

e 
al

 9
° 

po
st

o 
in

 It
al

ia
. N

el
l’a

rc
o 

de
ll’

ul
tim

o 
de

ce
nn

io
 la

 p
o-

po
la

zi
on

e 
è 

cr
es

ci
ut

a 
de

llo
 0

,4
%

 m
ed

io
 a

nn
uo

, u
na

 p
er

ce
nt

ua
le

 p
iù

 b
as

sa
 d

i q
ue

lla
 n

az
io

na
le

 
(0

,6
%

) e
 d

el
 n

or
d-

ov
es

t (
0,

7%
).

C
on

 il
 1

85
,7

%
 il

 P
ie

m
on

te
 è

 a
l q

ui
nt

o 
po

st
o 

co
m

e 
in

di
ce

 d
i v

ec
ch

ia
ia

, c
he

 m
isu

ra
 il

 ra
pp

or
to

 tr
a 

ul
tr

a-
65

en
ni

 e
 m

in
or

i d
i 1

5 
an

ni
, c

on
tr

o 
la

 m
ed

ia
 n

az
io

na
le

 d
i 1

54
,1

%
. V

al
e 

a 
di

re
 c

he
 p

er
 o

gn
i 

ra
ga

zz
o 

ci
 so

no
 q

ua
si 

du
e 

an
zi

an
i. 

La
 re

gi
on

e 
pi

ù 
gi

ov
an

e 
è 

la
 C

am
pa

ni
a 

do
ve

 il
 ra

pp
or

to
 è

 1
09

%
.

C
on

 il
 5

8,
8%

 il
 P

ie
m

on
te

 è
 p

ar
im

en
ti 

qu
in

to
 n

el
la

 g
ra

du
at

or
ia

 d
el

la
 c

os
id

de
tt

a 
di

pe
nd

en
za

, o
vv

e-
ro

 n
el

 ra
pp

or
to

 tr
a 

po
po

la
zi

on
e 

no
n 

at
tiv

a 
(g

io
va

ni
 in

 e
tà

 s
co

la
re

 e
 a

nz
ia

ni
) e

 a
tt

iv
a,

 tr
a 

i 1
5 

e 
i 6

4 
an

ni
. L

a 
m

ed
ia

 n
az

io
na

le
 è

 p
iù

 b
as

sa
, d

el
 5

4,
6%

, q
ui

nd
i a

nc
he

 in
 q

ue
st

o 
ca

so
 il

 P
ie

m
on

te
 è

 m
es

so
 

pe
gg

io
 d

el
 r

es
to

 d
’It

al
ia

. I
 d

at
i i

nd
ic

an
o 

ch
e 

og
ni

 d
ue

 la
vo

ra
to

ri 
c’

è 
un

a 
pe

rs
on

a 
ch

e,
 o

 p
er

ch
é 

tr
op

po
 g

io
va

ne
 o

 p
er

ch
é 

tr
op

po
 a

nz
ia

na
, n

on
 p

uò
 la

vo
ra

re
.

L’I
ta

lia
 è

 se
co

nd
a 

in
 E

ur
op

a,
 d

op
o 

la
 S

ve
zi

a,
 p

er
 la

 sp
er

an
za

 d
i v

ita
. I

l P
ie

m
on

te
 è

 so
lo

 1
1°

 n
el

la
 g

ra
-

du
at

or
ia

 re
gi

on
al

e,
 c

on
 u

n’
as

pe
tt

at
iv

a 
ch

e 
to

cc
a 

i 7
9,

7 
an

ni
 p

er
 g

li 
uo

m
in

i e
 g

li 
84

,6
 p

er
 le

 d
on

ne
.

In
fin

e,
 n

el
la

 n
os

tr
a 

re
gi

on
e 

le
 f

am
ig

lie
 c

om
po

st
e 

da
 u

na
 s

ol
a 

pe
rs

on
a 

so
no

 il
 3

4,
4%

 d
el

 t
ot

al
e,

 
ol

tr
e 

un
 te

rz
o,

 c
on

tr
o 

il 
3,

5%
 d

i f
am

ig
lie

 c
he

 h
an

no
 c

in
qu

e 
o 

pi
ù 

co
m

po
ne

nt
i.

C
on

di
zi

on
i d

el
le

 fa
m

ig
lie

Po
ve

rt
à 

co
nt

en
ut

a 
m

a 
so

dd
isf

az
io

ne
 m

od
er

at
a

In
 P

ie
m

on
te

 il
 re

dd
ito

 m
ed

io
 fa

m
ig

lia
re

 n
el

 2
01

2 
è 

st
at

o 
di

 3
1.

12
4 

eu
ro

 (8
° 

po
st

o 
in

 It
al

ia
, d

ov
e 

la
 m

ed
ia

 è
 d

i 2
9.

42
6)

. N
el

la
 n

os
tr

a 
re

gi
on

e 
l’i

nd
ic

e 
ch

e 
m

isu
ra

 la
 d

ise
gu

ag
lia

nz
a 

ne
lla

 d
ist

rib
u-

zi
on

e 
de

i r
ed

di
ti 

è 
fr

a 
i p

iù
 b

as
si 

d’
Ita

lia
, d

en
ot

an
do

 u
na

 s
oc

ie
tà

 m
en

o 
sq

ui
lib

ra
ta

 c
he

 n
on

, p
er

 
es

em
pi

o,
 n

el
le

 re
gi

on
i d

el
 s

ud
. C

iò
 s

i r
ic

ol
le

ga
 a

lla
 m

isu
ra

zi
on

e 
de

l c
os

id
de

tt
o 

in
di

ce
 d

i p
ov

er
tà

 
re

la
tiv

a,
 c

he
 c

on
sid

er
a 

le
 fa

m
ig

lie
 c

on
 u

n 
re

dd
ito

 in
fe

rio
re

 a
 u

na
 s

pe
sa

 m
ed

ia
 m

en
sil

e 
pe

r p
er

so
-

na
 d

i 9
72

 e
ur

o 
(n

el
 2

01
3)

. E
bb

en
e,

 il
 P

ie
m

on
te

 è
 a

l q
ui

nt
o 

po
st

o 
co

n 
5,

7 
fa

m
ig

lie
 s

u 
ce

nt
o 

ch
e 

pr
es

en
ta

no
 t

al
i c

rit
ic

ità
, m

en
tr

e 
in

 It
al

ia
 il

 d
at

o 
co

rr
isp

on
de

nt
e 

è 
ol

tr
e 

il 
do

pp
io

 (1
2,

6)
. M

eg
lio

 
an

co
ra

 s
e 

si 
co

ns
id

er
a 

l’i
nd

ic
e 

di
 d

ep
riv

az
io

ne
 (o

vv
er

o 
pr

es
en

ta
re

 a
lm

en
o 

tr
e 

as
pe

tt
i p

ro
bl

em
a-

tic
i s

u 
no

ve
 in

di
ca

to
ri 

ch
e 

rig
ua

rd
an

o 
sp

es
e 

im
pr

ev
ist

e,
 a

rr
et

ra
ti 

ne
i p

ag
am

en
ti,

 f
er

ie
, u

n 
pa

st
o 

ad
eg

ua
to

, i
l r

isc
al

da
m

en
to

, e
le

tt
ro

do
m

es
tic

i d
i b

as
e,

 t
el

ef
on

o)
, p

er
 il

 q
ua

le
 il

 P
ie

m
on

te
 è

 t
er

zo
 

in
 It

al
ia

, c
on

 il
 1

2,
2%

 c
on

tr
o 

il 
23

,4
%

 a
 li

ve
llo

 n
az

io
na

le
.

N
el

 c
om

pl
es

so
 il

 4
7,

6%
 d

ei
 p

ie
m

on
te

si 
di

 d
ic

hi
ar

a 
m

ol
to

 o
 a

bb
as

ta
nz

a 
so

dd
isf

at
to

 d
el

la
 p

ro
pr

ia
 

co
nd

iz
io

ne
 e

co
no

m
ic

a,
 u

no
 d

ei
 d

at
i p

iù
 b

as
si 

di
 t

ut
to

 il
 n

or
d,

 m
a 

an
co

ra
 li

ev
em

en
te

 s
up

er
io

re
 

al
la

 m
ed

ia
 n

az
io

na
le

.
Tr

a 
i f

at
to

ri 
ex

tra
-e

co
no

m
ici

 c
he

 c
on

tri
bu

isc
on

o 
al

la
 p

er
ce

zio
ne

 d
el

 b
en

es
se

re
, v

i è
 in

du
bb

ia
m

en
te

 
il 

ris
ch

io
 c

rim
in

al
ità

 e
 il

 s
en

so
 d

i i
ns

icu
re

zz
a.

 In
 P

ie
m

on
te

 il
 3

1,
6%

 d
el

le
 fa

m
ig

lie
 p

er
ce

pi
sc

e 
qu

es
to

 
pe

ric
ol

o,
 c

on
tro

 u
na

 m
ed

ia
 it

al
ia

na
 d

el
 3

0%
. A

 B
ol

za
no

 s
ol

o 
il 

9,
1%

 a
vv

er
te

 q
ue

st
o 

pr
ob

le
m

a.

20

PIEMONTE

2015NUMERO 1

N
oi

 P
ie

m
on

te



La
vo

ro

Al
ta

 d
iso

cc
up

az
io

ne
, p

er
ò 

fra
 ch

i la
vo

ra
 p

oc
hi

 p
re

ca
ri

Ec
on

om
ia

 e
 re

dd
ito

Pr
im

i i
n 

ric
er

ca
, e

xp
or

t e
 p

ro
du

tti
vit

à i
n 

af
fa

nn
o

C
on

 2
4.

91
0 

eu
ro

 d
i P

il 
pr

o-
ca

pi
te

 il
 P

ie
m

on
te

 s
i c

ol
lo

ca
 s

ol
o 

al
 1

0°
 p

os
to

 in
 It

al
ia

, s
u 

un
a 

m
ed

ia
 

na
zi

on
al

e 
di

 2
2.

80
7,

 m
a 

co
m

un
qu

e 
se

ns
ib

ilm
en

te
 in

fe
rio

re
 a

 t
ut

te
 le

 a
ltr

e 
re

gi
on

i d
el

 n
or

d,
 a

d 
ec

ce
zi

on
e 

de
lla

 L
ig

ur
ia

.
La

 n
os

tr
a 

re
gi

on
e 

si 
di

fe
nd

e 
in

 te
rm

in
i d

i p
ro

du
tt

iv
ità

 d
el

 la
vo

ro
, c

on
 c

irc
a 

52
m

ila
 e

ur
o 

pe
r o

gn
i 

un
ità

 a
tt

iv
a,

 u
n 

da
to

 s
os

ta
nz

ia
lm

en
te

 a
lli

ne
at

o 
al

la
 m

ed
ia

 n
az

io
na

le
 e

 t
ut

ta
vi

a 
m

ol
to

 p
iù

 b
as

so
 

ad
 e

se
m

pi
o 

di
 q

ue
llo

 lo
m

ba
rd

o,
 c

he
 s

up
er

a 
i 6

0m
ila

 e
ur

o.
 L

’a
sp

et
to

 f
or

se
 p

iù
 p

re
oc

cu
pa

nt
e 

è 
ch

e 
qu

es
to

 in
di

ca
to

re
 è

 s
ce

so
 n

el
l’a

rc
o 

di
 u

n 
de

ce
nn

io
, 

a 
pa

rt
ire

 d
al

 2
00

2,
 m

en
tr

e 
a 

liv
el

lo
 

na
zi

on
al

e 
e 

ne
lle

 r
eg

io
ni

 g
ui

da
 è

 c
re

sc
iu

to
 s

ep
pu

re
 d

i p
oc

o.
 In

di
ca

 u
na

 n
ot

ev
ol

e 
di

ffi
co

ltà
 d

el
 

sis
te

m
a 

pr
od

ut
tiv

o 
pi

em
on

te
se

 a
 m

an
te

ne
re

 il
 p

as
so

, e
 c

iò
 n

on
 s

i p
uò

 s
ol

o 
as

cr
iv

er
e 

ai
 p

ro
bl

em
i 

co
nt

in
ge

nt
i m

a 
de

riv
a 

an
ch

e 
da

 f
at

to
ri 

st
ru

tt
ur

al
i (

in
ve

st
im

en
ti 

ca
re

nt
i?

). 
Ep

pu
re

, i
l P

ie
m

on
te

 è
 

ai
 v

er
tic

i i
ta

lia
ni

 p
er

 la
 s

pe
sa

 in
 r

ic
er

ca
 e

 s
vi

lu
pp

o,
 s

ia
 c

he
 s

i c
on

sid
er

i i
l t

ot
al

e 
in

 r
ap

po
rt

o 
al

 P
il 

(1
,9

4%
) s

ia
 c

he
 s

i t
en

ga
 c

on
to

 s
ol

o 
de

lla
 s

pe
sa

 p
riv

at
a 

(1
,5

1%
). 

D
at

i s
up

er
io

ri 
al

la
 m

ed
ia

 it
a-

lia
na

 (1
,3

) m
a 

no
n 

an
co

ra
 p

ar
ag

on
ab

ili
 a

d 
al

tr
i c

om
pe

tit
or

i e
ur

op
ei

, c
om

e 
Fr

an
ci

a 
e 

G
er

m
an

ia
 

(ri
sp

et
tiv

am
en

te
 a

l 2
,2

 e
 la

 2
,9

%
 d

el
 P

il)
. 

Fo
rt

e 
an

co
ra

 l’
im

pu
lso

 d
el

l’e
xp

or
t p

ie
m

on
te

se
, c

he
 è

 p
ar

i a
l 1

0,
6%

 d
el

 to
ta

le
 it

al
ia

no
 (m

a 
ne

l 2
00

0 
er

a 
l’1

1,
4 

), 
al

 q
ua

rt
o 

po
st

o,
 a

 u
na

 in
co

lla
tu

ra
 d

a 
Ve

ne
to

 e
d 

Em
ili

a,
 m

en
tr

e 
l’i

na
rr

iv
ab

ile
 L

om
ba

rd
ia

 
è 

a 
qu

ot
a 

27
%

. N
el

la
 n

os
tr

a 
re

gi
on

e 
gl

i o
pe

ra
to

ri 
co

in
vo

lti
 n

el
l’e

xp
or

t s
on

o 
ci

rc
a 

19
m

ila
.

a 
cu

ra
 d

i D
om

en
ic

o 
To

m
at

is

C
on

 u
n 

ta
ss

o 
di

 o
cc

up
az

io
ne

 d
el

 6
6,

5%
, i

l P
ie

m
on

te
 è

 a
l 9

° 
po

st
o 

tr
a 

le
 re

gi
on

i i
ta

lia
ne

; s
ig

ni
fic

a 
ch

e,
 fr

a 
le

 p
er

so
ne

 in
 e

tà
 a

tt
iv

a 
(2

0-
64

 a
nn

i) 
so

lo
 2

 s
u 

3 
la

vo
ra

no
. L

a 
m

ed
ia

 n
az

io
na

le
 è

 c
om

un
-

qu
e 

pi
ù 

ba
ss

a,
 5

9,
8%

, e
 p

on
e 

l’I
ta

lia
 t

ra
 g

li 
ul

tim
i p

ae
si 

eu
ro

pe
i. 

A
nc

or
a 

no
te

vo
le

 il
 d

iv
ar

io
 d

i 
ge

ne
re

, a
nc

he
 in

 P
ie

m
on

te
, f

ra
 g

li 
uo

m
in

i a
l 7

3,
7%

 e
 le

 d
on

ne
 a

l 6
6,

5%
.

La
 s

tr
ut

tu
ra

 o
cc

up
az

io
na

le
 f

a 
sì 

ch
e 

il 
la

vo
ro

 a
 t

em
po

 d
et

er
m

in
at

o 
sia

 p
ar

i a
ll’

11
,5

%
 d

el
 t

ot
al

e 
de

i d
ip

en
de

nt
i (

al
 t

er
zo

 p
os

to
 d

op
o 

Lo
m

ba
rd

ia
 e

 L
ig

ur
ia

), 
m

en
tr

e 
a 

liv
el

lo
 it

al
ia

no
 t

al
e 

qu
ot

a 
si 

co
llo

ca
 a

l 1
3,

2%
. A

nc
he

 p
er

 il
 la

vo
ro

 p
ar

t-
tim

e 
il 

da
to

, 1
7,

2%
, è

 le
gg

er
m

en
te

 in
fe

rio
re

 a
lla

 m
ed

ia
 

na
zi

on
al

e 
de

l 1
7,

8%
. E

nt
ra

m
bi

 q
ue

st
i e

le
m

en
ti 

co
nf

er
m

an
o 

un
a 

st
ru

tt
ur

a 
oc

cu
pa

zi
on

al
e 

an
co

-
ra

 a
bb

as
ta

nz
a 

le
ga

ta
 a

lla
 m

an
ifa

tt
ur

a 
in

 a
zi

en
de

 d
i m

ed
ia

 e
 g

ra
nd

e 
di

m
en

sio
ne

. 
Il 

da
to

, 
co

m
e 

ov
un

qu
e,

 è
 m

ol
to

 s
qu

ili
br

at
o 

ris
pe

tt
o 

al
 g

en
er

e 
de

l l
av

or
at

or
e:

 in
fa

tt
i, 

le
 d

on
ne

 a
 p

ar
t-

tim
e 

so
no

 
il 

29
,7

%
 d

el
 to

ta
le

.
La

 d
iso

cc
up

az
io

ne
 n

el
 2

01
3,

 m
a 

pr
ob

ab
ilm

en
te

 il
 d

at
o 

è 
pe

gg
io

ra
to

 a
 se

gu
ito

 d
el

la
 c

ris
i p

er
sis

te
n-

te
, e

ra
 d

el
 1

0,
6%

 (1
0,

2 
gl

i u
om

in
i, 

11
,1

 le
 d

on
ne

) c
he

 fa
nn

o 
de

l P
ie

m
on

te
 la

 re
gi

on
e 

de
l n

or
d 

co
n 

la
 s

itu
az

io
ne

 p
iù

 p
re

oc
cu

pa
nt

e,
 l’

un
ic

a 
in

 c
ui

 s
i è

 s
up

er
at

a 
la

 s
og

lia
 d

el
le

 d
ue

 c
ifr

e 
pe

rc
en

tu
al

i. 
U

n 
di

so
cc

up
at

o 
su

 d
ue

 (i
l 5

4,
2%

) c
er

ca
 la

vo
ro

 d
a 

ol
tr

e 
un

 a
nn

o.
A

ltr
o 

ta
st

o 
do

le
nt

e 
la

 d
iso

cc
up

az
io

ne
 g

io
va

ni
le

: t
ra

 i 
15

 e
 i 

24
 a

nn
i c

ol
or

o 
ch

e 
ce

ra
no

 la
vo

ro
 e

 
no

n 
lo

 tr
ov

an
o,

 ri
sp

et
to

 a
i c

oe
ta

ne
i o

cc
up

at
i, 

so
no

 il
 4

0,
2%

 , 
un

 d
at

o 
al

lin
ea

to
 a

 q
ue

llo
 n

az
io

na
le

 
(4

0%
) e

 s
en

za
 g

ra
nd

e 
di

ff
er

en
za

 d
i g

en
er

e.

21

“N
oi

 It
al

ia
. C

en
to

 st
at

ist
ich

e 
pe

r c
ap

ire
 il 

pa
es

e 
in

 c
ui

 v
ivi

am
o”

, g
iu

nt
o 

al
la

 se
tti

m
a 

ed
iz

io
ne

, o
ff

re
 u

n 
qu

ad
ro

 d
’in

si
em

e 
de

i d
iv

er
si

 a
sp

et
ti 

ec
on

om
ic

i, 
so

ci
al

i, 
de

m
og

ra
fic

i e
 a

m
bi

en
ta

li 
de

l n
os

tr
o 

pa
es

e,
 d

el
la

 s
ua

 c
ol

lo
ca

zi
on

e 
ne

l c
on

-
te

st
o 

eu
ro

pe
o 

e 
de

lle
 d

iff
er

en
ze

 re
gi

on
al

i c
he

 lo
 c

ar
at

te
riz

za
no

.
G

li 
in

di
ca

to
ri,

 r
ac

co
lti

 d
al

l’I
st

at
 in

 1
9 

se
tt

or
i p

er
 u

n 
to

ta
le

 d
i 1

21
 s

ch
ed

e,
 s

i 
po

ss
on

o 
co

ns
ul

ta
re

 s
u 

In
te

rn
et

 i
n 

m
od

o 
in

te
ra

tt
iv

o,
 a

tt
ra

ve
rs

o 
in

no
va

tiv
i 

st
ru

m
en

ti 
di

 v
isu

al
iz

za
zi

on
e 

gr
afi

ca
; 

è 
po

ss
ib

ile
 s

ca
ric

ar
e 

i d
at

i i
n 

fo
rm

at
o 

op
en

 e
 a

pp
ro

fo
nd

irn
e 

i d
iv

er
si 

as
pe

tt
i. 

ht
tp

:/
/n

oi
-it

al
ia

.is
ta

t.
it

/

http://noi-italia.istat.it


lin
k 

a 
pa

gi
ne

 P
ie

m
on

te
 fo

r y
ou

22

2015NUMERO 1

EXPO 2015

Dalla bellezza dei paesaggi dei siti entrati 
nel patrimonio mondiale dell’Unesco, 
come Langhe Roero e Monferrato, ai 
prodotti dell’eccellenza enogastrono-

mica famosi in tutto il mondo, come il cioccolato e il 
vino, passando per gli eventi religiosi che animeranno 
la primavera a Torino e in tutto il Piemonte, l’ostensio-
ne della Sindone e il bicentenario della nascita di Don 
Bosco: nella grande vetrina universale di Expo 2015 la 
Regione si mette in mostra a 360 gradi. E lo fa con una 
strategia ben precisa: orientare i flussi turistici da Mila-
no verso il Piemonte, sfruttando le opportunità offerte 
dall’evento milanese, e far conoscere le realtà produtti-
ve del territorio ai rappresentanti di imprese, istituzioni 
e organizzazioni internazionali. 
Ha appena preso il via una campagna di comunicazio-

ne in sinergia con la Città di Torino, prevalentemente 
online, per valorizzare al massimo la spinta propulsiva 
dell’Expo. In concomitanza con l’evento milanese, inol-
tre, il capoluogo piemontese ospiterà nella struttura di 
Torino Esposizioni una grande mostra dedicata al riso. 
Si chiamerà “3.000 chicchi di riso”, a simboleggiare la 
razione giornaliera necessaria alla sopravvivenza di una 
persona, e declinerà il tema nelle sue varie componenti, 
dall’agro-alimentare alla cultura, dalla storia alla tecno-
logia, con la riproduzione di una vera risaia.
Intanto gli uffici regionali sono al lavoro per ideare il 
concept alla base della presenza piemontese all’Expo. 
La Regione Piemonte avrà infatti due settimane di pro-
tagonismo all’interno del Padiglione Italia dal 19 al 24 
giugno e dal 9 al 14 ottobre, uno spazio espositivo dal 
19 al 25 giugno, e parteciperà alla Mostra delle Regioni 

Eccellenze in vetrina
LA  REG IONE  S I  PREPARA ALLA  MANIFESTAZ IONE 
INTERNAZIONALE PUNTANDO SU CIBO E TURISMO di  Pasquale De Vita
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che si svolge per tutta la durata dell’evento. Il Padiglione Italia, che ha come trait 
d’union il tema del “vivaio” è stato concepito come metafora della cultura e della 
società italiane nell’attuale fase di cambiamento. Gli eventi coniugano pasta e 
design, olio e moda, riqualificazione urbana e rurale e innovazioni tecnologi-
che. Nel solo Palazzo Italia ci sono 2.500 metri quadri di spazi espositivi, 1.920 
metri quadri per eventi, 2.350 di rappresentanza e 1.050 per la ristorazione. A 
disposizione delle Regioni, per ciascuna settimana in cui saranno protagoniste, 
c’è l’Auditorium, che può essere utilizzato per sei eventi, piazza Italia con palco 
live per tre eventi, la Sala delegazioni per sei workshop e il ristorante con le 
annesse terrazze per sei appuntamenti gastronomici. Appuntamenti in cui il 
Piemonte potrà essere rappresentato da chef stellati. La Mostra delle Regioni si 
struttura come un percorso multimediale per far conoscere ai visitatori le eccel-
lenze del paese, partendo dai temi dell’agricoltura e del cibo.  
Un’altra grande opportunità per il Piemonte sarà il Cluster del cioccolato e del 
cacao, dove saranno presenti i maestri cioccolatieri di Torino e provincia.
I cluster sono spazi che raggruppano i paesi secondo identità tematiche e fi-

I rinomati “gianduiotti”
torinesi e, sotto, paesaggi 
con vigneti e risaie
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liere alimentari. In questo modo il tema portante della 
manifestazione “Nutrire il Pianeta, energia per la vita” 
viene trattato in modo diffuso, concretizzando lo slancio 
verso la condivisione, il dialogo e l’interazione. Ogni Pa-
ese presente nei cluster ha uno spazio 
espositivo individuale per sviluppare 
una propria interpretazione del tema 
di Expo 2015. I cluster sono caratte-
rizzati da aree comuni, che svilup-
pano la filiera alimentare a cui sono 
dedicati attraverso spazi funzionali, 
quali mercato, mostra, eventi e degustazioni. Il Cluster 
del cioccolato e del cacao vedrà la partecipazione di To-
rino e del Piemonte, nelle aree comuni, come “distret-
to del cioccolato” insieme a Perugia e Modica. Prevista 
anche una zona destinata alla commercializzazione dei 
prodotti, con gli stand degli artigiani del cioccolato.  
Il Piemonte sarà presente anche al Padiglione del vino 
italiano, che occupa 2.000 metri quadri all’interno del 
Padiglione Italia. Il progetto nasce dalla collaborazio-
ne fra il Ministero delle Politiche agricole, alimentari 
e forestali, il Padiglione Italia e Verona Fiere. Le Re-
gioni avranno la possibilità di disporre per un perio-
do di 3-6 mesi di una sala nella Biblioteca del vino, 
con 12-20 wine dispenser e sessanta postazioni per le 
degustazioni. La presenza della Regione Piemonte, 
nell’anno dell’ostensione della Sindone e del bicente-
nario della nascita di Don Bosco, si farà sentire anche 
all’interno del Padiglione Vaticano. I tour devozionali 
promossi dalla Cei attraverso il portale Città e catte-
drali di Piemonte e Valle d’Aosta saranno al centro dei 
percorsi suggeriti negli spazi espositivi: dai Sacri Monti 

alla Sacra di San Michele, dall’abbazia di Vezzolano al 
Museo della Sindone. E nel cantiere dell’Expo sono co-
minciati i lavori di costruzione della Casa Salesiana, il 
sito voluto da Casa Don Bosco proprio per celebrare il 

bicentenario della nascita del santo.
E ancora, il Piemonte sarà presente 
all’Expo in uno dei tre padiglioni 
della Cina. Quello delle imprese.
Lo prevede una partnership siglata 
a Torino tra la Regione Piemon-
te e l’associazione Cina-Italia di 

Shanghai. L’accordo, nato in collaborazione con il 
portale www.bookingpiemonte.it, è stato sottoscrit-
to dall’assessore alla Cultura e Turismo del Piemonte, 
Antonella Parigi, e Zhu Yuhua, presidente esecutivo 
dell’Associazione Cina-italia. Una possibilità in più per 

VINO, CIOCCOLATO, PAESAGGI 
UNESCO FRA LE RICCHEZZE

PER PROMUOVERE IL TERRITORIO

La Sacra di San Michele, monumento simbolo 
del Piemonte. Sopra, interno di una cantina e 

in vetrina, grissini, formaggio e vino

nella pagina a lato dall’alto, varie qualità di riso, 
sotto,  paesaggi alpini di Alpe Devero (Vco)

e Prato Nevoso (Cn)

http://www.bookingpiemonte.it
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mostrare i valori del territorio piemontese agli imprendi-
tori del gigante asiatico e per portarli in visita in regione. 
“Expo e i territori” è il progetto coordinato dal dipar-
timento dello Sviluppo, volto alla realizzazione di visite 
di impresa e turistiche sul territorio regionale destina-
te alle delegazioni dei paesi presenti all’Expo. Le visite 
riguarderanno i principali poli agro-industriali pie-
montesi del vino, del riso e del cioccolato. È in fase di 
realizzazione da parte del Governo un roadshow inter-
nazionale di presentazione del progetto e dell’offerta 
delle regioni italiane nelle ambasciate di diverse città 
europee e del mondo. La Regione Piemonte si sta orien-
tando verso Mosca, come mercato di riferimento, Am-
sterdam, per l’attenzione all’ambiente e ai temi “green”, 
e Varsavia per il turismo religioso. Intanto all’aeropor-
to di Caselle è attivo già dall’8 dicembre un Infopoint 
Expo. In fase di sviluppo un accordo fra assessorato 
regionale ai Trasporti e Trenitalia, per prolungare 
gli orari e integrare l’attuale disponibilità di fermate 

rispetto alle tratte fra diverse città piemontesi e Fiera 
- Rho. In via di definizione gli shuttle sui percorsi di va-
lorizzazione di alcuni prodotti tipici: “Barolo express”  
per Langhe e Roero, “Lake Express” per Verbania e la-
ghi, “Cashmere Express” per Biella, “Rice Express” per 
Novara e Vercelli, “Monferrato express” per i turisti di-
retti ad Asti, Alessandria e Casale. n
www.expo2015.org

Un contenitore di luoghi da scoprire
Il Piemonte come esperienza da vivere, 
in un contenitore che faccia “immerge-
re” il visitatore nel paesaggio, nella cul-
tura, nella biodiversità e in quel “saper 
fare” dell’artigianato, dei processi di tra-
sformazione, della ricerca e della tecno-
logia d’avanguardia che costituiscono 
l’identità portante della regione. È que-
sto il concept per la settimana espositiva 
della Regione Piemonte all’Expo 2015, 
su cui gli uffici regionali stanno lavoran-
do, ultimandone i dettagli. Si chiamerà 
“Piemontexperience” e sarà una “colle-
zione” in chiave narrativa dei valori, del-
le capacità, dei successi della Regione, attraverso il racconto di 
storie di eccellenza: persone, oggetti, processi e luoghi. Dal 19 
al 25 giugno lo spazio piemontese sarà un luogo di scoperta 
per immagini del meglio di quanto il Piemonte può offrire: 
numeri, itinerari e storie di eccellenza, raccontati dai pro-
tagonisti dei quattro quadranti della regione, ovvero i laghi 
del nord, le terre d’acqua e del riso, Torino e il patrimonio 
storico-culturale e le colline del gusto. Tutti i contenuti sono 
stati aggregati in quattro macroambiti: Cultura, patrimonio 
storico-architettonico, qualità della vita, innovazione come 
sfida continua e trasmissione dei saperi; Paesaggio, ambien-
te, territorio e offerta turistica; Biodiversità, fra produzioni e 
prodotti, ricerca, energie rinnovabili e filiere; Saper fare, con 
l’eccellenza artigiana e imprenditoriale e le storie di successo. 
All’interno degli spazi espositivi ci saranno due aree dedicate 

ai temi del sapere: la Biblioteca e il Con-
vivio. Nella prima area, caratterizzata da 
ledwall sulle colonne, monitor e scaffali, 
saranno raccontate le storie di eccellen-
za per immagini ed oggetti simbolo. Il 
secondo segmento, caratterizzato da un 
piccolo spazio “agorà”, sarà utilizzato 
per raccontare con una realtà più “im-
mersiva” i luoghi di eccellenza, come il 
patrimonio paesaggistico, i siti Unesco e 
le piazze, in modalità dinamica.

http://www.expo2015.org


Il Borgo medievale a Torino

nella pagina a lato, l’isola Madre sul lago Maggiore
e la cattedrale di Asti
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Oltre venti milioni di visitatori. È questo il 
flusso previsto per l’Esposizione universale 
di Milano 2015, che Torino e il Piemonte si 
stanno attrezzando per intercettare, alme-

no in parte. La sfida delle istituzioni e degli operatori pie-
montesi del settore turistico è proprio quella di invogliare 
turisti e rappresentanti di aziende e istituzioni internazio-
nali a fermarsi anche nei siti Unesco e negli altri luoghi 
d’eccellenza della regione. In quest’ottica sono state crea-
te delle sinergie pubblico-privato e messi a punto diversi 
strumenti per facilitare e promuovere il turismo. 
Fra questi “ExpoTo”, il palinsesto degli eventi che si ter-
ranno a Torino e in tutto il territorio regionale nel corso 
del 2015. Si va dalla riapertura del Museo Egizio al Jazz 
festival, dalla mostra su Monet al Salone del libro, dalle 
iniziative per “Torino capitale dello Sport” al Film Festi-
val. “L’Expo è una grande opportunità per convincersi 
che turismo e cultura sono veri assi di sviluppo e per 
rendersi consapevoli delle bellezze di cui il Piemonte è 
colmo”, ha detto l’assessore regionale alla Cultura e al 
Turismo, Antonella Parigi, nel corso della conferenza 
stampa di presentazione degli strumenti realizzati per 
la promozione turistica del Piemonte durante l’Expo. 

Una opportunità che i vari soggetti istituzionali han-
no deciso di cogliere agendo in sinergia. Regione Pie-
monte, Comune di Torino e Turismo Torino hanno 
realizzato un piano di comunicazione integrato con 
due strumenti: la campagna di comunicazione “Torino 
e Piemonte dove ogni viaggio è un evento” e il nuovo 
portale di promozione turistica degli eventi, realizzato 
con il Csi, www.inpiemonteintorino.it, tradotto in ingle-
se, francese, tedesco e spagnolo. La campagna di comu-
nicazione sarà diffusa attraverso il web, le affissioni e la 
stampa periodica, con lancio previsto tra aprile e maggio.
Il nuovo portale è un aggregatore di eventi provenienti 
dai portali www.piemonteitalia.eu, www.torinocultura.it
e www.turismotorino.org. Vi convergono contenuti di-
versi, con un approccio facile e intuitivo, ricco di immagi-
ni, schede, filmati e notizie brevi. 
Quanto agli altri enti, le Camere di commercio piemontesi 
si sono impegnate, tramite un accordo siglato lo scorso mese 
di giugno, a supportare Explora, www.exploratourism.it, 

La sfida del turismo, 
puntare a venti milioni di presenze
GLI STRUMENTI E LE PARTNERSHIP MESSE A PUNTO
PER ATTRARRE VISITATORI IN PIEMONTE

http://www.inpiemonteintorino.it
http://www.piemonteitalia.eu
http://www.torinocultura.it
http://www.turismotorino.org
http://www.exploratourism.it
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Il progetto della Cei piemontese per la promozione del circuito cultu-
rale fra le diciotto cattedrali presenti sul territorio di Piemonte e Valle 
d’Aosta si è dotato del sito web Città e Cattedrali. Si tratta di luoghi che 
quest’anno saranno al centro dell’attenzione per le celebrazioni in occa-
sione dell’ostensione della Sindone, per il bicentenario della nascita di 
Don Bosco e anche agli stand dell’Expo. Il progetto è nato nel 2005 per 
iniziativa della fondazione Crt e si è sviluppato nell’arco di dieci anni gra-
zie alla partnership con la Consulta regionale per i beni ecclesiastici del 
Piemonte e della Valle d’Aosta, la società Arcus, la direzione regionale ai 
beni culturali e le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta. L’iniziativa mette a 
sistema i luoghi di storia e di arte sacra rendendoli aperti e fruibili attra-
verso itinerari di visita geografici e tematici. Il fulcro della promozione dei 
luoghi sacri e del territorio circostante è il portale, che si pone come una 
piattaforma fondamentale nel processo di valorizzazione del patrimonio 
culturale ecclesiastico delle 18 diocesi delle due regioni. Uno spazio vir-
tuale di presentazione e di interpretazione nel quale, in un’unica visione 
d’insieme, si possono cogliere le specificità e le chiavi di lettura storico-
artistiche e liturgico-devozionali dei luoghi del sacro. Tra le funzionalità 
del sito anche la possibilità di creare dei percorsi di visita personalizzati.
www.cittaecattedrali.it

Il richiamo di cattedrali e città

“destination management organization” al servizio 
del territorio e delle imprese per lo sviluppo turistico 
delle destinazioni di Expo 2015 da Milano alla Lom-
bardia al Piemonte.
In base alle statistiche illustrate da Explora, i visitatori 
internazionali dedicherebbero tre giorni al turismo e 
due giorni alla visita di Expo. Almeno l’11% dei turisti 
europei sarebbe intenzionato a visitare Torino, e almeno 
il 20% di quelli extra-europei.
“Expo è una grande occasione per rilanciare non solo il 
turismo in Piemonte, ma anche per costruire la consapevo-
lezza di chi siamo come sistema e di dove vogliamo punta-
re in termini di offerta”, ha commentato l’assessore Parigi.
Fra gli altri strumenti messi a punto per l’esposizione univer-
sale, da segnalare il portale www.wonderfulexpo2015.info,
che raggruppa l’offerta turistica del territorio alla por-
tata del visitatore Expo, secondo temi come arte e cul-
tura, benessere, enogastronomia e shopping. Un luogo 
di incontro fra le destinazioni, i fornitori di servizi turi-
stici e la domanda.
In questo senso si sta orientando anche la piattaforma di pro-
mozione    dell’offerta regionale    www.bookingpiemonte.com,
che si pone di valorizzare gli itinerari sul territorio in 
base ai quattro asset fondamentali: outdoor, green, turi-
smo religioso ed enogastronomia. Oltre alla possibilità di 
prenotare camere, il portale propone pacchetti turistici 
da confezionare secondo diverse tipologie di prodotto, 
oppure in relazione a eventi di richiamo.

Dal punto di vista della comunicazione, nell’ambito di 
Expo è stato creato E015, www.e015.expo2015.org, 
un ambiente digitale di cooperazione aperto, nato con 
l’obiettivo di favorire l’incontro fra domanda e offerta 
di beni e servizi da parte del sistema delle imprese a fa-
vore dei cittadini, non solo nel periodo di svolgimento 
dell’esposizione universale ma anche per gli anni succes-
sivi. Ogni soggetto aderente, azienda, ente o associazione, 
può mettere a disposizione i contenuti informativi che 
desidera rendere visibili nell’“ecosistema digitale” E015.
Anche l’Unione industriale di Torino ha messo a punto, 
attraverso il sito www.invitatorino.it, una rete virtuale di 
relazioni aziendali. Attraverso il web ogni impresa può in-
fatti inviare un “invito” rivolto a clienti e fornitori, specie 
stranieri, a visitare l’esposizione soggiornando a Torino, 
offrendo anche la possibilità di visitare aziende o di crea-
re situazioni ed eventi di incontro. (pdv) n

http://www.cittaecattedrali.it
http://www.wonderfulexpo2015.info
http://www.bookingpiemonte.com
http://www.e015.expo2015.org
http://www.invitatorino.it
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P rima di appiattirsi, sedotta e abbandonata, 
sulla monocultura dell’automobile, Torino 
è stata la culla della rinascita economica 
e culturale del paese. In città si realizzava 

di tutto, si produceva, si inventava, si vendeva, si comu-
nicava. Pianoforti, cioccolatini, mobili, fisarmoniche, 
tessuti, tappeti, biscotti, caffè, treni, carrozze. E chi più 
ne ha più ne metta. Il settore alimentare non faceva ec-
cezione e nel capoluogo della nostra regione fiorirono 
alcuni tra i più noti marchi dell’alimentazione italia-
na e mondiale. Lo stesso capitò nelle altre province 
subalpine, anche se con minore frequenza. Oggi, in 
qualsiasi latitudine e a qualsivoglia longitudine ci si trovi, 

nel pronunciare cognomi come “Martini” o “Lavazza”, 
si ha la quasi certezza di essere compresi dall’interlocu-
tore. Ma un tempo le marche e i simboli erano tantissi-
mi. I “designer”, che tutti chiamavano tranquillamente 
disegnatori, affrescavano sogni rimasti indelebili nella 
mente di generazioni, diventando simboli di un’Italia 
che cresceva e che metteva a frutto il proprio patrimo-
nio di gastronomia e di organizzazione industriale, 
unendoli in imprese di successo.
La Camera di commercio di Torino e il Consiglio regio-
nale del Piemonte, con il supporto dell’agenzia Ansa, 
hanno così deciso di dare vita al progetto “L’agroali-
mentare in Piemonte - I brand che hanno fatto la storia”. 

I marchi che hanno fatto epoca
LA CREATIVITÀ DEI DESIGNER, UNITA AL CORAGGIO 
IMPRENDITORIALE, HA SCANDITO LO SVILUPPO 
DELL’ECONOMIA PIEMONTESE E ITALIANA

di  Giovanni Monaco

La ricerca sui marchi storici dell’industria agroalimentare piemontese si fonda 
sulla banca dati Matosto (Marchi torinesi nella storia), creata dalla Camera 
di commercio di Torino. Con essa, il patrimonio storico dei marchi registrati 
presso i suoi uffici è diventato pubblico. Di fatto, si tratta dei verbali delle do-
mande di registrazione di marchi nazionali ed internazionali risalenti al 1926. 
L’attività di digitalizzazione è iniziata nel 2012 e continua anno per anno: al 
momento, sono archiviati i documenti fino al 16 maggio 1956 compreso.
In totale, Matosto dispone di 14.787 documenti, manoscritti fino al 1936, 
fra i quali si annoverano 1.174 registrazioni di marchi internazionali; 5.914 
risultano essere i marchi figurativi, 8.557 quelli verbali.
www.to.camcom.it/matosto

Un patrimonio di nomi storici

http://www.to.camcom.it/matosto


o Baratti & Milano, per non parlare di Pfatish e Peyrano. 
C’è poi Venchi Unica, la grande industria alimentare e 
dolciaria di piazza Massaua, che ha chiuso da anni per ri-
dursi e trasferirsi in provincia. Ma ai tempi d’oro l’azien-
da, che riunì sotto il marchio “Unica” anche la famosis-
sima Talmone, proponeva “brand” a ripetizione, come 
il famosissimo cacao dei due vecchietti, che è ancora 
patrimonio dell’immaginario comune dei meno giova-
ni. Sono oltre cento i marchi registrati presso la Camera 
di commercio da parte di Venchi Unica, molti dei quali 
presenti nella ricerca fatta insieme con l’agenzia Ansa.
Del resto Martini & Rossi ne registrò 89, di marchi, men-
tre Cinzano si fermò alla pur ragguardevolissima soglia 
di 59 loghi. C’era da lavorare per i disegnatori, insomma, 
per i pubblicitari dell’epoca, che con la loro fantasia e la 
loro capacità di carpire i segreti dell’animo umano, in 
modo da vendere più prodotti possibile, segnarono pic-
cole pietre miliari della storia del nostro paese. La mag-
gior parte dei simboli erano disegnati a mano libera, al-
cuni erano stati creati apposta per l’esportazione, come 
il logo di Martini ideato e realizzato esclusivamente per 
il mercato cubano, un tempo floridissimo.
I marchi, dicevamo, segnano le epoche. Così, spulciando 
nell’archivio della Camera di commercio, si è visto che 
mancano quasi del tutto le registrazioni del 1941, eviden-
temente perse con i bombardamenti e probabilmente 
esigue già in origine, visti i tempi. Oppure la cioccolata 
per maschietti e femminucce degli anni Trenta, griffa-
ta da Baratti & Milano, che aveva un balilla e una figlia 
della lupa sull’etichetta, con tanto di brevetto esclusivo e 
tutela di legge e figurina con bandiera italiana alla sini-
stra e saluto romano con la destra. C’è poi la storia della 
Fratelli Cibrario, un tempo grossa azienda di ingrosso e 
dettaglio ortofrutticolo. Poiché l’acronimo della ditta era 
Fc, lo si unì ai simboli di Torino e Juventus, con toro e 
zebra rampanti, in modo da invogliare l’acquisto di agru-
mi provenienti dalla Sicilia, per la clientela subalpina.  n
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Viene realizzato un volume 
che raccoglie alcuni tra i più 
noti e importanti marchi 
del settore, nati e cresciuti 
in Piemonte: il progetto, 
inizialmente, si svolge con 
una approfondita ricerca e 
selezione dall’archivio stori-
co della Camera di commer-
cio, dei marchi registrati tra 
il 1926 e il 1955. Si tratta di 
marchi, in mostra a Palazzo 
Birago di Torino (sede del-
la Camera di Comercio), da 

metà maggio, che da un lato segnano un’epoca, dall’altro 
però scandiscono la storia dell’economia piemontese e 
italiana, con l’evoluzione grafica dei marchi, che delimi-
ta anche il progredire delle tecniche di comunicazione e 
della psicologia dei consumatori.
L’iniziativa non si esaurisce con la pubblicazione del vo-
lume ma, visto che i tempi corrono e i marchi si chia-
mano “brand”, non può mancare una “app”, vale a dire 
un’applicazione per telefoni cellulari, utilizzando la qua-
le si potrà navigare nella storia della simbologia agroali-
mentare piemontese, in punta di dito. È prevista anche 
la realizzazione di una mostra, che illustrerà il risultato 
della ricerca: l’intero progetto nasce infatti nell’ambito 
dell’Expo 2015 di Milano, che ha come tema dominante 
“Nutrire il Pianeta”e che non vuole essere semplicemen-
te un’esposizione universale, ma un processo partecipa-
tivo che coinvolga il più alto numero di persone possibile 
intorno a questo oggetto di grande interesse comune.
I Vermouth la fanno da padrone, da Carpano a Martini, 
dal Torino all’Anselmo, per arrivare fino al Cocchi. Del 
resto la bevanda torinese è un must - come i grissini e i 
gianduiotti - della tipicità nostrana. Non manca Cinza-
no, così come, andando ancor più verso il dolce, Caffarel G
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SINDONE 2015

Dopo mesi d’attesa e di prepa-
rativi febbrili tutto è ormai 
quasi pronto. Domenica 19 
aprile il Duomo di Torino 

aprirà i battenti per accogliere gli uomini 
e le donne che da ogni parte del mondo, 
fino a mercoledì 24 giugno, si recheranno 
in visita alla Santa Sindone, il lenzuolo che 
- secondo la tradizione - servì per avvolge-
re il corpo di Gesù nel sepolcro.
Si tratta di un’ostensione per molti versi 
straordinaria, ravvicinata nel tempo rispetto all’ulti-
ma, avvenuta nel 2010. Come sottolinea l’arcivescovo 

di Torino monsignor Cesare Nosiglia, 
custode pontificio della Sindone, “si col-
lega infatti a una circostanza particolare 
come il Giubileo salesiano: una ricorren-
za che per Torino e il suo territorio signi-
ficano moltissimo, poiché sono qui le ra-
dici della santità e dell’esperienza dei figli 
di Don Bosco; e perché qui i Salesiani e 
le Salesiane, in tutte le loro componenti, 

Ostensione in onore di Don Bosco
di  Carlo Tagliani
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A SOLI CINQUE ANNI DALL’ULTIMA ESPOSIZIONE PUBBLICA, 
IL SACRO LINO TORNA VISIBILE PER LA RICORRENZA DEL 
BICENTENARIO SALESIANO

Il Duomo di Torino e, a lato, la Sindone nell’ostensione del 1998
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Nella pagina a lato, dida

“Il Volto della Sindone lascia traspa-
rire un’energia contenuta, ma po-
tente, come se dicesse: abbi fiducia, 
non perdere la speranza, la forza 
dell’amore di Dio, la forza del Risor-
to vince tutto”, ha dichiarato papa 
Francesco, che compirà il proprio 
pellegrinaggio alla Sindone dome-
nica 21 giugno.
Il momento clou della sua presen-
za sarà - sempre il 21 giugno - la 
celebrazione eucaristica in piazza 
Vittorio. Una scelta, quella di piaz-
za Vittorio, che risponde all’orien-
tamento di Francesco di “visitare 
la città”. Gli organizzatori hanno 
pensato, così di proporre ai cittadi-
ni un’area che offra, nel centro sto-

rico, la capienza più ampia insieme 
alla possibilità di “incontrare” papa 
Francesco anche lungo il percorso 
di avvicinamento alla piazza.
Giovanni Paolo II fu due volte in 
piazza Vittorio durante le sue visi-
te a Torino. Nel 1980, dal sagrato 
della Gran Madre, rivolse l’ultimo 
saluto alla città al termine dell’in-
tensissima giornata del 13 aprile 
e nel 1998 celebrò in piazza Vitto-
rio la messa per la beatificazione 
di Teresa Bracco, Giovanni Maria 
Boccardo e Teresa Grillo Michel. 
Benedetto XVI, invece, nel 2010 
celebrò la messa in piazza San Car-
lo e visitò la Sindone nel pomerig-
gio del 2 maggio.

Un pellegrino speciale davanti al Sacro Volto
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offrono anche oggi un servizio prezioso nei settori più 
vari, dall’educazione allo sport all’animazione delle 
comunità parrocchiali, al mondo dei mass media”.
E anche la scelta di concluderla il 24 giugno, festa di 
san Giovanni Battista, patrono della città, e onoma-
stico di Don Bosco, è un chiaro omaggio al fondatore 
dei Salesiani.

Accoglienza privilegiata ai malati
Il motto scelto per accompagnare l’ostensione è 
“L’Amore più grande”, che si richiama alle parole di 
Gesù: “Nessuno ha un amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici”, riportate nel Vangelo 
di Giovanni.



intervista

Monsignor Giuseppe Ghiberti

La Sindone è un “documento” la cui autenticità 
e significato interroga sia i credenti sia i non cre-
denti. Ne abbiamo parlato con monsignor Giu-
seppe Ghiberti, presidente onorario della Com-
missione diocesana per la Sindone.

Che cosa comunica la Sindone a chi si reca in pel-
legrinaggio per osservarla?

Che un uomo ha sofferto quanto quasi non riusciamo a imma-
ginare che sia possibile soffrire e che questa sofferenza gli ha 
estinto la vita ma non gli ha tolto la pace. Un’immagine che 
pone interrogativi sia al credente sia al non credente.     

E un riferimento a quanto narrato nei Vangeli a proposito delle tor-
ture e della crocifissione di Gesù…

Per secoli generazioni di uomini e di donne hanno intuito 
che tra il racconto offerto da quell’immagine e quello dei 
Vangeli esiste una relazione di affinità che non è possibile 
ignorare e che ha fondato un rapporto religioso intensissi-
mo tra il credente e la Sindone. E anche al non credente ha 
spesso ingenerato inquietudine e consolazione. Attraverso 
il Vangelo, di cui si fa eco e cassa di risonanza - infatti - la 
Sindone dice all’uomo che la sofferenza ha un senso di sal-

vezza, ma guai all’uomo che se ne rende colpe-
vole col suo peccato.

Lei crede alla Sindone?

Me lo hanno domandato molte volte. E ho sempre 
cercato di rispondere che non credo nella Sindo-
ne, ma che la Sindone mi aiuta a credere, che la 
Sindone non è necessaria per la salvezza, ma se 
Dio me la offre come aiuto al mio cammino, gli 
dovrò rendere conto del fatto che le ho dato atten-
zione o che l’ho trascurata.  

Pensa si tratti del telo originale che ha avvolto il corpo di Gesù?

Vorrei tanto sapere se quel lenzuolo ha veramente avvolto il 
corpo di Cristo, e penso che con molta probabilità sia pro-
prio avvenuto così. Ma non ne sono sicuro in modo totale, 
forse non lo potrò mai essere; e non è necessario saperlo con 
quella sicurezza per potere intrattenere un dialogo di vita 
con la Sindone. Basta che la prenda e la guardi per quello 
che è e che dice: un segno dell’amore del Signore, non la sua 
persona, ma dall’umiltà del segno mi giunge un richiamo 
che mi scuote. Perché tanti uomini e donne sentano questo 
richiamo è stata annunciata anche l’ostensione che sta per 
essere inaugurata ed è stato rivolto a uomini e donne di tutte 
le condizioni l’invito a sentire la voce che risuona dall’imma-
gine della Sindone e a lasciarsi interpellare dall’amore che 
parla attraverso la sua sofferenza.

Un Mistero che interroga atei e credenti
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SINDONE 2015  I  Ostensione in onore di Don Bosco

“Sono parole - continua monsignor Nosiglia - che sot-
tolineano come l’amore di Dio per gli uomini sia lo 
stesso amore di Gesù Cristo e suggeriscono che ‘do-
nare la vita’ sia scoprire la propria vera vocazione di 
uomini e di donne, in qualunque condizione, anche 
nelle difficili situazioni di sofferenza e di malattia che 
possono colpire chiunque”.
E proprio ai malati, ai disabili e a chi vive nella soffe-
renza è dedicata un’attenzione particolare. Per acco-
glierli in modo adeguato e confortevole è stato pre-
disposto un percorso prioritario di visita che prevede 
anche la possibilità di usufruire di sedie a rotelle e di 
accompagnatori. E, in caso di impedimenti notevoli, 
tutti i mercoledì dalle 14 alle 17.30 è possibile raggiun-
gere la Sindone attraverso un mini tragitto di circa 300 
metri usufruendo dell’accesso auto riservato in piaz-
zetta Reale (per accedervi è indispensabile prenotarsi 
al numero 011/5295550 dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 19 e il sabato dalle 9 alle 14). Quattro strutture 
offrono inoltre ospitalità diurna ai pellegrini malati o 
disabili che necessitano di luoghi ove consumare i pa-

sti, riposare o utilizzare i servizi igienici: il Cottolengo, 
i santuari di Maria Ausiliatrice e della Consolata e il 
Sermig. Sul modello degli accueil di Lourdes - infine -
gli ospedali Maria Adelaide e Cottolengo mettono a 
disposizione una settantina di posti letto per offrire 
servizi di pernottamento, colazione, pranzo, cena, as-
sistenza sanitaria e medica per consentire ai disabili e 
ai loro accompagnatori di poter dormire almeno una 
notte in città e organizzare la visita alla Sindone senza 
le fatiche di un viaggio in giornata.
Per usufruirne è necessaria la prenotazione online 
all’indirizzo malati.disabili@sindone.org

Protagonisti i giovani
Trattandosi di un evento legato al bicentenario della na-
scita di Don Bosco, l’ostensione della Sindone non può 
non prevedere un ruolo di primo piano per i giovani, a 
cominciare da quelli dell’arcidiocesi di Torino.
“‘L’Amore più grande’, infatti - aggiunge monsignor No-
siglia - è anche quello che spinge a pensare e ad agire 

mailto:malati.disabili@sindone.org


Pellegrini all’ostensione del 2010
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in grande, alla ricerca di una vita più autentica e ricca 
non tanto di cose o di denaro ma di persone e di amici 
con cui condividere la vita. Il pellegrinaggio alla Sindo-
ne, per i giovani e non solo, si propone allora come un 
cammino alla riscoperta di se stessi e delle motivazioni 
profonde del vivere”.
Oltre a compiere il loro personale pellegrinaggio, infatti, 
i giovani dell’arcidiocesi sono invita-
ti a impegnarsi nell’accoglienza dei 
coetanei che giungeranno in città da 
tutto il mondo, cui è rivolto il proget-
to “Turin for Young 2015”, promosso 
dalla Pastorale giovanile diocesana e 
salesiana per regalare loro la possibi-
lità di riscoprire e approfondire i due grandi “segni” de 
“l’Amore più grande” che Torino è in grado di offrire - il 
mistero della Sindone e la viva memoria della passione 
educativa di Don Bosco - attraverso visite, proposte di 
preghiera e cammini artistici e culturali sulle orme dei 
santi sociali torinesi.
L’arrivo di Papa Francesco dal 19 al 21 giugno - inol-
tre - scandirà una speciale “tre giorni”, sullo stile delle 
Giornate mondiali della Gioventù e, per l’occasione, 
gli oratori diocesani e le famiglie si prenderanno cura 
dell’ospitalità dei giovani che vi prenderanno par-
te. Tutte le offerte sono consultabili sul sito Internet 
www.turinforyoung.it

Le iniziative collaterali

Per tutto il tempo dell’ostensione il Museo diocesano, 
che ha sede nella cripta del Duomo, ospiterà per la pri-
ma volta il “Compianto su Cristo morto”, prezioso dipin-
to del Beato Angelico conservato nel Museo nazionale di 
San Marco a Firenze. L’opera, esposta fino al 30 giugno, 

è realizzata a tempera su tavola, risa-
le al 1436 e raffigura Cristo deposto 
tra le braccia di Maria e figure che 
lo accompagnano, sullo sfondo di Fi-
renze. Il Museo della Sindone, in via 
San Domenico 28, continuerà invece 
a offrire informazioni, attraverso re-

perti unici al mondo, sulle ricerche sindonologiche dal 
punto di vista storico, scientifico, devozionale e artistico.
Tra le proposte culturali più significative collegate 
all’ostensione spiccano la tradizionale sacra rappresen-
tazione della “Passione di Cristo” curata dall’Associazio-
ne Teatro popolare di Sordevolo (Bi) e la mostra d’arte 
“Sacri telai e sante reliquie” allestita nell’Abbazia Santa 
Maria di Caramagna Piemonte (Cn). Si segnalano, inol-
tre, la realizzazione del film-documentario “Le parole di 

SONO PREVISTI PROGRAMMI 
SPECIALI DI ACCOGLIENZA PER I 
GIOVANI, I MALATI E I DISABILI

Una mostra sulla cattedra papale, 
un desk per le prenotazioni, un bo-
okshop e un angolo di Poste italiane 
per l’annullo filatelico: la Sala mo-
stre della Regione Piemonte a Tori-
no partecipa così alle iniziative per 
l’ostensione della Sindone.
Al piano terra un desk accoglierà i 
visitatori per le prenotazioni delle 
visite al Sacro Lino, il bookshop sarà 
a disposizione per gli acquisti di li-
bri e oggettistica e l’angolo di Poste 
italiane consentirà ai collezionisti di 
ritirare l’annullo filatelico speciale 
per l’evento. Al primo piano anche 
una mostra sulla cattedra papale e 
diverse altre iniziative legate alle ce-
lebrazioni religiose. (Pdv)

http://www.turinforyoung.it


Il problema della datazione resta aperto
Gli studi scientifici sulla Sindone hanno inizio nel 1898, 
quando Secondo Pia la fotografa per la prima volta, e si 
sviluppano in vari settori.
L’immagine ha caratteristiche simili a quelle di un nega-
tivo fotografico.
La lettura “topografica” dell’immagine, effettuata dai medici 
legali, mette in evidenza numerose ferite e lesioni che hanno 
consentito di provare che si tratta dell’immagine lasciata dal 
cadavere di un uomo dapprima flagellato e poi crocifisso.
Gli studi effettuati su campioni prelevati nel 1978 consentono 
di dimostrare che le macchie di colore rosso visibili sulla Sin-
done sono realmente macchie di sangue umano di gruppo AB.
I prelievi di microtracce effettuati nel 1973 e nel 1978 per-
mettono di rinvenire granuli di polline provenienti da pian-
te che crescono solo in Palestina e in Anatolia, dimostrando 
la probabile permanenza della Sindone in tali regioni.
Nel 1977 negli Stati Uniti e nel 1978 in Italia l’immagine 
della Sindone viene sottoposta a elaborazione elettronica e 
si scopre che essa possiede caratteristiche tridimensionali e 
che sulla palpebra destra sono visibili tracce lasciate da un 
oggetto identificabile molto probabilmente con una mone-
ta romana coniata nella prima metà del I secolo d.C. 
È stato accertato che sul lenzuolo sono assenti pigmenti e co-
loranti, che l’immagine corporea è dovuta a un’ossidazione-
disidratazione della cellulosa delle fibre superficiali del tessu-
to, che è assente al di sotto delle macchie ematiche (e dunque 
si è formata successivamente a esse) e che è estremamente 
superficiale (solo qualche centesimo di millimetro). Nume-
rosi sono stati i tentativi sperimentali di riprodurre (a partire 
da un cadavere o attraverso metodi artificiali) un’immagine 
simile a quella sindonica, ma finora si sono dimostrati tutti 
carenti o perché non correlati da verifiche sperimentali serie 

o perché tali verifiche han-
no evidenziato sulle imma-
gini ottenute caratteristiche 
fisico-chimiche molto diverse 
da quelle possedute dall’im-
magine sindonica.
La datazione di un campione 
di tessuto effettuata nel 1988 
con il metodo del radiocar-
bonio (C14) fornisce una 
data compresa tra il 1260 e 
il 1390 d.C. Questo risultato 
è tuttora oggetto di un am-
pio dibattito tra gli studiosi 
circa l’attendibilità dell’uso 
del metodo del radiocarbo-
nio per datare un oggetto 
con caratteristiche storiche e 
chimico-fisiche così peculiari 
come la Sindone. La datazio-
ne medioevale contrasta con 
vari risultati ottenuti in altri 
campi di ricerca e inoltre non 
è facile accertare se nel corso dei secoli non si sia aggiunto 
nuovo C14 a quello del telo. È stato provato che contamina-
zioni di tipo biologico, chimico e tessile sono in grado di al-
terare considerevolmente l’età radiocarbonica di un tessuto. 
Pertanto, al momento attuale, il problema della datazione 
del tessuto sindonico risulta aperto e non ancora risolto.
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Francesco” promosso dal Consiglio regionale e curato 
dal giornalista Davide Demichelis; le ventisei puntate di 
due minuti l’una del disegno animato “Mistery after Mi-
stery”, che racconta ai più piccoli la storia della Sindone 
e andrà in onda per tutto il mese di aprile su Raitre nella 
fascia pomeridiana destinata ai ragazzi; le mostre foto-
grafiche “Il sacro e l’immagine della sofferenza”, curata 
dall’Istituto di ricerca per la comunicazione della disa-
bilità e del disagio e “Imago, storia di un’immagine” del 
fotografo Marco Ansaloni.
Lo Stato della Città del Vaticano ha inoltre emesso un 
francobollo che riporta il motto dell’ostensione e i tratti 
del volto impresso sulla Sindone, del valore di 95 cente-
simi di euro e stampato in 250mila copie ed è uscito l’e-
book “Sindone, le belle tracce” (Editris editore), scritto 
a quattro mani dall’umorista Raffaele Palma con don 

Giuseppe Terzuolo, che propone una rassegna degli 
affreschi sindonici presenti in Piemonte e Valle d’Aosta 
con l’esatta topomastica e l’indicazione satellitare gps.

Un evento sacro 2.0
“Comunicare la Sindone attraverso i mezzi di comuni-
cazione di massa e i social media è una sfida difficile 
ma avvincente”, confessa il direttore della comunica-
zione Marco Bonatti, responsabile dell’Ufficio stam-
pa dell’ostensione, che ancora una volta si avvale del-
la collaborazione gratuita dei giornalisti degli uffici 
stampa degli enti promotori, a cominciare da Consi-
glio e Giunta regionale del Piemonte, Città metropoli-
tana e Comune di Torino.
La parte del leone è riservata al sito Internet, che ha 

di  Bruno Barberis*

* Direttore del Centro internazionale di Sindonologia
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Oltre quattro secoli di ostensioni
Quella che sta per avere inizio è la terza ostensione pub-
blica del millennio, dopo quelle del 2000, in occasione del 
Giubileo, e del 2010.
La prima ostensione a Torino avviene nel 1578, quando la Sin-
done viene trasferita da Chambéry a Torino per abbreviare 
il viaggio dell’arcivescovo di Milano Carlo Borromeo che ha 
fatto voto di andare a venerarla. Nei secoli seguenti è esposta 
in varie occasioni, in Duomo e in piazza Castello, per le feste 
liturgiche o per le ricorrenze dinastiche di casa Savoia.
Durante quella del 1898 Secondo Pia fotografa la Sindone 
mettendo in luce, attraverso l’immagine del negativo foto-
grafico, particolari mai percepiti prima di allora. E nel 1931, 
nel corso dell’ostensione in occasione delle nozze tra Umber-
to II di Savoia e la principessa Maria Josè, la Sindone viene 
fotografata da Giuseppe Enrie, che la riprende fuori dalla 
cornice posta ai piedi dell’altare.
Nel 1969 la Sindone viene esposta nella Cappella del Cro-
cefisso di Palazzo Reale per consentire alla commissione 

di studio nominata dal cardinale Michele Pellegrino di ef-
fettuare una ricognizione sul telo e scattare le prime foto 
a colori. Il 23 novembre 1973, dal Salone degli Svizzeri di 
Palazzo Reale, ha luogo la prima ostensione televisiva in 
diretta e nel 1978, in occasione del IV centenario del tra-
sferimento della Sindone da Chambéry a Torino, il Duo-
mo - dopo quarantacinque anni - ospita un’ostensione 
solenne, la prima del dopoguerra e la prima a non essere 
legata a ricorrenze dinastiche di casa Savoia. Nel 1998 ha 
luogo la prima ostensione dell’era di Internet: se oltre 2,4 
milioni di persone varcano le porte del Duomo, sono oltre 
100mila i contatti registrati dal sito ufficiale che propo-
ne centinaia d’immagini e testi tradotti in quattro lingue.
Dal 1978 in poi i pontefici romani non hanno mai manca-
to di sottolineare la propria partecipazione alle ostensioni 
con un messaggio o con la presenza personale: segnali tutti 
dell’importanza che la Sindone, “icona della Passione”, assu-
me per l’intera Chiesa universale.

impresso sull’home page il logo dell’ostensione, elabo-
rato dall’Agenzia Testa su bozzetto proposto dagli stu-
denti dell’Accademia Albertina di Belle Arti e dai gio-
vani impegnati nella Pastorale giovanile della diocesi.
In italiano, inglese e francese, il sito Internet riporta 
informazioni importanti - come l’accesso al sistema 
delle prenotazioni - anche in spagnolo e in russo.
“Si tratta di una ‘macchina’ complessa che viene conti-
nuamente aggiornata - sottolinea Bonatti - disponibile 
anche in versione ‘responsive’ per rendere possibili le 

prenotazioni per visitare la Sindone, gratuite ma ob-
bligatorie, anche attraverso tablet e smartphone”.
Insieme al portale, la comunicazione e l’informazio-
ne sono assicurate anche attraverso i principali canali 
social come Facebook, e Twitter - per il quale è stato 
coniato l’hashtag #sindone2015 - e un canale video de-
dicato su You Tube. n
www.sindone.org
www.facebook.com/sindone2015
www.youtube.com/user/sindone2015

http://www.sindone.org
http://www.facebook.com/sindone2015
http://www.youtube.com/user/sindone2015


Le peripezie del Telo

Ricostruire la storia della Sindone è possibile solo a partire 
dal XIV secolo, quando compare in Francia, a Lirey, nelle 
mani del cavaliere Geoffroy de Charny. L’apparizione di un 
oggetto tanto insolito e affascinante suscita interesse nelle 
genti, attratte dalla drammaticità di quell’immagine, che 
richiama la vicenda evangelica della passione del Signore, 
ma anche sospetto e cautela. Nel 1453 a Ginevra l’ultima 
discendente di Geoffroy de Charny, Marguerite, nonostan-

si nella seconda metà del Settecento, quando in alcune élite 
fa breccia un certo razionalismo e iniziano a serpeggiare 
critiche e dubbi su queste forme di devozione.
Nell’Ottocento, dopo il periodo della Restaurazione, an-
che la dinastia inizia a staccarsi dalla Sindone, per mo-
tivi non solo politici. A fronte della robusta devozione 
popolare, la Chiesa non solo non abbandona la Sindone 
ma s’appropria definitivamente della sua gestione. Con la 

te le proteste dei canonici di Lirey, cede la Sindone alla fa-
miglia Savoia. La dinastia vede nella Sindone la “reliquia 
dinastica” che legittima il proprio ruolo e la circonda di 
attenzioni e di onori. La cappella del castello di Chambé-
ry diventa luogo di conservazione del lenzuolo, iniziano le 
pubbliche ostensioni e nel 1506 la Santa Sede ne concede il 
culto pubblico.
Le attenzioni e gli onori non preservano però il Telo dai 
pericoli: nel 1532 un incendio che danneggia seriamente 
la Sainte-Chapelle rischia di distruggere la Sindone. Con 
il trasferimento del centro amministrativo e politico dello 
Stato a Torino, anche la Sindone raggiunge la nuova capi-
tale nel 1578. E inizia di qui il nuovo ruolo. Il culto e la 
conoscenza vengono promossi in ogni modo per esigenze 
dinastiche e pastorali, nel rinnovato clima della riforma 
cattolica, grazie anche all’intervento di personalità del ca-
libro dell’arcivescovo di Milano Carlo Borromeo. L’epoca 
barocca è quella di maggior splendore, ricca di ostensioni 
e di letteratura, e la Sindone diviene oggetto privilegiato di 
catechesi, pietà e devozione. Qualche crepa inizia a palesar-

scoperta del comportamento singolare dell’immagine sve-
lato dalla fotografia di Secondo Pia del 1898, si apre la sta-
gione del dibattito scientifico. Il problema della cosiddetta 
autenticità, intesa come dimostrazione della reale appar-
tenenza del lenzuolo al corredo funerario di Gesù, arriva 
a condizionare le modalità e la stessa opportunità di cele-
brare le ostensioni, a fronte di un dibattito molto spesso 
non sereno che ha seriamente rischiato di compromettere 
il profondo messaggio che quell’immagine trasmette.
L’intervento del beato Paolo VI in occasione dell’osten-
sione televisiva del 1973 e dei successivi pontefici ha con-
sentito di ricondurre da parte della Chiesa il discorso ai 
fondamentali, ponendo le basi di una pastorale della Sin-
done che, con il contributo degli arcivescovi della città e 
dei componenti della Commissione diocesana della Sindo-
ne, ha proficuamente connotato le ultime ostensioni e la 
preparazione di quella attuale.
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di  Gian Maria Zaccone*

* Direttore scientifico del Museo della Sindone di Torino

DAGLI ONORI PER LA “RELIQUIA DINASTICA” 
ALLA ROBUSTA DEVOZIONE POPOLARE
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Ex-voto, la religiosità dei semplici

I l Consiglio regionale del Pie-
monte, in occasione dell’osten-
sione della Sindone e della 
visita del Papa, ha curato la 

pubblicazione del volume “Gli ex-voto: 
arte popolare e comportamento devo-
zionale”. Alla base dell’opera la ricerca 
che deriva da un progetto iniziato da 
Renato Grimaldi a metà degli anni Set-
tanta e che ora - dopo aver fotografato, 
schedato e analizzato oltre 6.500 ex-
voto dipinti nel solo territorio piemon-
tese - ha trasformato in volume con la 
collaborazione di Simona Maria Cava-
gnero e Maria Adelaide Gallina. Viene 
così consegnata al lettore una banca 
dati cui non si può prescindere per leg-
gere le trasformazioni sociali, culturali 
ed economiche del nostro territorio; 
banca dati che conserva 
immagini e informazioni 
di beni culturali di tradi-
zione popolare, che pro-
vengono soprattutto dagli 
strati meno abbienti della 
società. 
Scrive Gianni Carlo Sciol-
la nella prefazione: “Il 
patrimonio degli ex-vo-
to, in particolare quello 
delle tavolette dipinte, 
nel territorio piemonte-
se è cospicuo; costituisce 
un capitolo rilevante dei 
beni culturali conservati 
negli edifici religiosi della 
nostra regione”.
La prima parte della 
pubblicazione “Strategie 
simboliche della sopravvivenza” comprende gli studi 
che permettono di conoscere in modo approfondito il 
significato e la valenza delle tavole votive fatte realizza-
re da devoti riconoscenti per la grazia ricevuta.
Nella seconda sezione “Gli ex-voto raccontano” sono 

Copertina del volume e, sopra, ex-voto del 1900, Asti, Madonna di 
Pompei Incidente con un carro carico di uva trainato da buoi
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presentate circa duecento immagini di ex-voto (la 
più antica datata 1550 circa e la più recente 2007) 
che, in ordine cronologico, permettono di osserva-
re l’evolversi dell’ambiente di vita quotidiana, del 
lavoro, dell’abbigliamento, dei mezzi di traspor-
to…, mantenendo la costante della devozione e del 
ringraziamento per la Grazia ricevuta.
Conclude il volume una bibliografia imponente 
che permette di ricercare fonti significative nello 
studio degli ex-voto, della devozione popolare e dei 
santuari.(gb) n

Nel periodo dell’ostensione della Sindone viene allestita nella 
Sala classica della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino 
(dal 20 aprile al 26 giugno) una mostra dedicata agli ex-voto, 
realizzata in collaborazione tra il Consiglio regionale e l’Univer-
sità degli Studi, dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educa-
zione. In rassegna varie tavole votive basate sulle tematiche illu-
strate nel volume “Gli ex-voto:arte popolare e comportamento 
devozionale” e, come omaggio alla Sindone, alcune riprodu-
zioni fotografiche di ex-voto rivolti al Sacro Lino e numerose te-
stimonianze a stampa (databili tra Cinquecento e Settecento), 
a carattere sindonico, selezionate tra quelle conservate dall’Uf-
ficio fondi antichi e collezioni speciali, tutela, conservazione e 
restauro, della stessa Biblioteca Nazionale.
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S ono sempre state “l’anello forte” della socie-
tà contadina, come ci ha raccontato Nuto 
Revelli nell’omonimo libro del 1985, ma 
spesso poco visibili e relegate in ruoli di 

secondo piano.  Negli ultimi due o tre decenni, però, le 
donne hanno iniziato ad uscire dall’ombra per diventa-
re sempre più protagoniste di primo piano del mondo 
dell’agricoltura, tanto che oggi in Italia risultano titolari 
di quasi un terzo delle aziende. In questo quadro, il Pie-
monte non fa eccezione: su 66.347 imprese condotte da 
persone fisiche rilevate dal censimento generale dell’agri-
coltura Istat del 2010, 19.271, cioè il 29% sono intestate a 
donne (grafico 1).
Dati che vengono confermati anche dai più recenti nu-
meri sulle iscrizioni alla Coldiretti: su 43.958 ditte indi-
viduali o società aderenti, 13.414, quindi il 30%, sono a 
conduzione femminile.
A questo alto numero di aziende “in rosa”, sempre secon-
do il censimento, corrisponde un quantitativo di ettari 
utilizzati in percentuale inferiore: un’impresa femmini-
le si estende in media per 8 ettari, mentre nel caso degli 
uomini si arriva a 16. Anche la somma della produzione 

espressa in euro fa registrare delle differenze: un’azienda 
“in rosa” rende 27.866 euro l’anno, contro i 66.529 euro 
maschili. 
Le donne, quindi, gestiscono per lo più aziende di picco-
le dimensioni, nella maggior parte ditte individuali, con-
centrate spesso nelle zone collinari o montane. Ma la loro 
attività agricola non si limita alla coltivazione delle terre 
o all’allevamento zootecnico. Ciò che contraddistingue, 
infatti, le imprese femminili è la cosiddetta “multifunzio-
nalità”, cioè la messa in piedi nella propria proprietà di 
attività connesse, che creano anche nuova occupazione: 
punti di vendita diretta al pubblico, trasformazione dei 
prodotti, agriturismi e fattorie didattiche.
Negli ultimi anni, inoltre, le donne, si stanno impegnan-
do anche nell’agricoltura “sociale”, tesa all’inserimento 
di lavoratori svantaggiati nel settore oppure a rendere 
servizi alla persona nell’ambito dell’ambiente rurale. È 
il caso del progetto Agritata della Coldiretti, attività di 
educazione e cura dei bambini tra 3 mesi e 3 anni che 
viene svolta presso un’azienda agricola. Per diventare 
“agritate” occorre seguire un corso di formazione di 
400 ore, cui segue una valutazione e poi finalmente la 

La terra si tinge di rosa
SU  66 .347  IMPRESE  P I EMONTES I  QUAS I  I L  30% È 
INTESTATO A DONNE. MOLTE CREANO OCCUPAZIONE CON 
FATTORIE DIDATTICHE, AGRITURISMI E PUNTI VENDITA

di  Mara Anastasia

Tre imprese su dieci al femminile

Filari nell’inverno attorno a Cassine (Al)
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possibilità di ospitare presso la propria 
fattoria fino a massimo di 5 bambini. 
Si tratta di un’esperienza sperimentale 
al  momento attiva solo in Piemonte, 
dove sono una trentina le donne che 
svolgono questa attività in costante 
collegamento tra loro e con la Coope-
rativa Linfa solidale, l’ente gestore del 
servizio che le sostiene e si fa garante 
del mantenimento degli standard qua-
litativi, mentre altre 15 allieve stanno 
seguendo il corso. 
Quanto all’età, nella maggior parte dei 
casi, il 34%, le imprenditrici hanno 
un’età compresa tra i 40 e i 54 anni, con 
un volume di produzione e una dimen-
sione di terreno utilizzato che supera il 
40% del totale femminile. Seguono le 
ultrasessantacinquenni, che incidono 
per il 29%, che però hanno porzioni di 
terreno e producono rispettivamente 
per il 18% e il 14%.

Poche, solo 102 (10 %),  le aziende con-
dotte da under 40, ma con una buona 
performance, in quanto occupano il 
16% della superficie coltivata da donne 
e producono per il 18%. 
Con la loro trasformazione da coadiu-
vanti a titolari di impresa, si è fatto sen-
tire nelle agricoltrici anche il bisogno 
di uscire dall’isolamento che spesso ac-
compagna chi lavora in cascine magari 
distanti le une dalle altre, di confron-
tarsi, di rendere visibile il proprio ruo-
lo, di essere presenti nei centri decisio-
nali. Di qui la nascita all’interno delle 
tradizionali associazioni di categoria di 
sezioni femminili: Coldiretti donne im-
presa, Cia donne in campo, Confagri-
coltura donna Piemonte, Commissione 
dirigenti cooperatrici in Confcoope-
rative. Strutture che consentono loro 
di nominare rappresentanti all’interno degli organismi 
consultivi istituzionali, che organizzano iniziative di for-
mazione (lingue straniere, web, marketing) o volte a fare 
conoscere i prodotti e le attività e che sono occasioni di 
scambio tra le imprenditrici, e di creazione di sinergie 
volte a far crescere le proprie imprese. Non solo. L’im-
pegno delle associazioni punta anche a diffondere una 
visione di genere dell’agricoltura, in cui si rispecchiano 
valori che tradizionalmente appartengono alle donne: 
l’attenzione per l’ambiente in cui si vive, l’accoglienza, il 

recupero delle tradizioni, il rapporto con il consumatore, 
che oggi si uniscono sempre più alla voglia e alla capacità 
di innovare e di sperimentare nuovi percorsi, da cui deri-
va appunto la “multifunzionalità” delle aziende.
Lungi dal ghettizzarsi, però, le donne hanno iniziato 
a farsi strada anche all’interno delle associazioni di ca-
tegoria tout court. È il caso di Delia Revelli, 40 anni, 
titolare di un allevamento di pesci di acqua dolce a 
Margarita (Cn), che a febbraio è stata eletta presiden-
te regionale di Coldiretti Piemonte. Delia rappresenta 

Donne più presenti in montagna

L’età delle conduttrici



In alto, Delia Revelli presidente regionale di Coldiretti Piemonte

ma che stanno mostrando una tendenza all’aumento. Il 
problema, come sempre, è quello della conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro. Alle donne, oltre all’impegno 
nella propria attività, viene richiesto di prendersi cura 
della famiglia e di farsi carico di altre incombenze che 
spesso rendono impossibile l’assunzione di incarichi asso-
ciativi. Ma anche questo trend, testimoniano le responsa-
bili delle associazioni imprenditoriali “in rosa”, si sta poco 
alla volta invertendo.  n

intervista

Francesca Poggio

Si chiama Le donne del vino ed è un’associa-
zione nazionale nata nel 1988 per iniziativa di 
un’imprenditrice toscana, che ha voluto riunire 
tutte le donne che a vario titolo hanno un ruolo 
nella filiera vitivinicola. Il sodalizio comprende 
quindi non solo produttrici, ma anche enologhe, 
enotecarie, sommelier, giornaliste enogastrono-
miche e conta attualmente 650 socie, di cui 108 
piemontesi. La nostra regione vanta quindi la delegazione 
numericamente più consistente, sotto la guida di Francesca 
Poggio, titolare dell’azienda “Il poggio di Gavi”, che produce 
il celebre vino, oltre a un dolcetto, e ospita nello stesso tempo 
un bed & breakfast in una frazione dell’omonima cittadina 
alessandrina.

Quale rapporto lega le donne al vino?

Le donne hanno sempre svolto un compito fondamentale 
nelle vigne. Nel tempo hanno però cominciato a prendere co-
scienza anche della loro capacità imprenditoriale e del valore 
aggiunto che esse possono apportare alle aziende, iniziando 
ad assumersene la titolarità, magari dopo la morte del padre o 

del marito, laddove questi passaggi una volta avve-
nivano soltanto per via maschile.

In che cosa le donne si distinguono dagli uomini in que-
sto settore?

Credo in una maggiore cura per i dettagli e nel-
la capacità di portare innovazione, non solo nella 
produzione ma anche ai fini della commercializ-
zazione. Penso alla forma delle bottiglie, alle eti-
chette, all’abbinamento con i cibi, alla creazione 
di luoghi di ospitalità. Se vogliamo far conoscere 
il nostro vino, occorre che le persone vengano at-

tratte sul territorio e abbiano modo di soggiornarci, per poter 
assaggiare e apprezzare i prodotti che noi offriamo.      

In questo quadro, che scopi si propone l’associazione che lei presiede?

Non si tratta di un organismo di rappresentanza degli interes-
si, ma di un sodalizio che punta sia a diffondere la cultura del 
vino sia a far conoscere le attività delle associate. Organizzia-
mo quindi convegni, premi, occasioni di scambio tra le socie, 
partecipiamo a manifestazioni, tra cui Vinitaly, effettuiamo 
viaggi sociali e visite alle cantine delle associate. È una realtà 
positiva, che dà la carica, aiuta nel lavoro e contribuisce a offri-
re visibilità al nostro lavoro e al nostro ruolo in questo settore. 
www.ledonnedelvino.com

Le donne del vino, un valore aggiunto

un caso esemplare di nuova imprenditoria agricola “in 
rosa”. Giovane, laureata alla Scuola di amministrazione 
aziendale di Cuneo, gestisce un’azienda che punta sulla 
qualità sia del prodotto sia dell’ambiente. Nel 2006 ha 
ottenuto l’accreditamento e svolge attività come fattoria 
didattica, nel 2010 è diventata “Punto campagna ami-
ca” Coldiretti, riconoscimento italiano per la vendita in 
azienda agricola e nel 2013 è stata vincitrice a livello na-
zionale di uno dei prestigiosi Oscar Green, premi che 
vengono riconosciuti a chi introduce innovazioni a livel-
lo di processo o di prodotto, sperimenta nuove idee o 
ripristina antiche coltivazioni. 
Oltre che nella rappresentanza di categoria, le donne 
stanno assumendo rilevanza anche alla guida delle co-
operative agricole, società di più aziende che si collega-
no per sviluppare economie nella trasformazione dei 
prodotti, nella conduzione di vaste porzioni di terreno o 
nell’acquisto di macchinari. Secondo i dati di Confcoope-
rative-Fedagri Piemonte, su 230 cooperative associate, 18 
sono presiedute da donne e 18 vedono una donna come 
vicepresidente. Una ventina invece le direttrici, mentre 
un terzo delle cooperative ha almeno una donna nel con-
siglio di amministrazione. Numeri ancora piccoli, certo, 
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“Tajarin” stesi ad asciugare
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Agriturismo, regole più chiare

L a Regione si è appena dotata di una nuova 
disciplina sugli agriturismi. In febbraio il 
Consiglio regionale ha infatti approvato 
all’unanimità una legge che riordina la 

materia, ponendo regole chiare per questo tipo di atti-
vità con l’obiettivo di favorirne lo sviluppo, valorizzare 
il territorio e promuovere le produzioni e le tradizioni 
enogastronomiche locali.
Una delle novità più rilevanti della nuova normativa, in-
fatti, è che gli operatori d’ora in poi dovranno acquistare 
almeno l’85 per cento dei prodotti alimentari sommi-
nistrati alla clientela presso altre aziende subalpine e di 
questa quota, almeno il 25 per cento dovrà essere di pro-
duzione propria. Soltanto il 15 per cento, quindi, potrà 
essere reperito in circuiti di distribuzione differenti. 
Aumentata anche la capacità ricettiva massima: ogni 
azienda potrà avere fino a 35 posti letto di cui 10 destina-
ti ai bambini di età inferiore ai 12 anni. Nel caso di allog-
gi agrituristici collocati in immobili rurali quali baite, al-
peggi, malghe e simili, siti in zone montane ad altitudini 
superiori ai 1.000 metri e raggiungibili solo con sentieri, 
mulattiere o strade di servizio non aperte al traffico, sarà 
consentito utilizzare camerate a più letti e sovrapporre 
ciascun letto base ad un altro senza dover incrementare 
superfici e cubature delle camere. 
Nelle aziende agricole, inoltre, possono anche essere 
previsti spazi per i campeggi destinati all’insediamento 
temporaneo di un massimo di tre tende o camper, eleva-

bili, a determinate condizioni e con il consenso del Co-
mune, a 10, per non più di trenta persone. 
Tra le innovazioni, infine, figura anche l’attribuzione 
della competenza amministrativa del settore agli enti lo-
cali e la semplificazione amministrativa: per dare il via a 
un’azienda agrituristica sarà necessario solo presentare 
una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) allo 
Sportello unico delle attività produttive del Comune in-
teressato. (ma) n

Totale in regione

Agriturismi con ricettività

Agriturismi senza ricettività

Totale agriturismi per provincia

913
382
1.295

Agriturismi in Piemonte 2014
province

15
5

67 22
2

Alessandria

17
5

54 22
9

Asti

36 18 54

Biella

26 45 71

Novara

15
0

97 24
7

Torino

12 22 34

Vercelli

23 18 41

Verbano
Cusio
Ossola

33
6

61 39
7

Cuneo
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Scappo dalla città,
riscopro la vita in campagna
ISABELLA, ORIANA, MARTA: TRE ESEMPI DI UN DESIDERIO 
DI RITORNO ALLE ORIGINI CHE FA SEMPRE PIÙ TENDENZA

Un tempo il sogno di una ragazza nata e 
cresciuta in provincia era di andare a vi-
vere in città, perché solo in città c’erano le 
occasioni che potevano cambiarti la vita, 

solo in città c’era il brivido, l’emozione e la cultura. 
Ora questo trend si sta invertendo e assistiamo a un 
curioso ritorno alle origini rurali. In tante sognano 
di abbandonare la frenesia del quotidiano cittadino in 
favore della pace e della libertà che offre la campagna, 
consapevoli che si tratta di affrontare una vita dura e 
piena di sacrifici.
Come Isabella Peverati di Cassine, in provincia di Ales-
sandria, laureata in Farmacia, che oggi gestisce l’azienda 
agricola di famiglia.
“L’azienda vitivinicola familiare è di antica tradizione, in-
fatti già all’inizio del secolo scorso il mio antenato Pietro 
Peverati era fornitore del Sacro romano soglio e, a Parigi, 
in occasione dell’Esposizione internazionale dei vini, vin-
se una medaglia d’oro nel 1911 e due nel 1914 con il suo 
Moscato; ancora oggi la nostra cantina dispone di rare 
bottiglie di questo vino. Dal secondo dopo guerra fu mio 
zio Stefano a mantenere la tradizione agricola famiglia-
re, mentre mio padre Giovanni si trasferì ad Alessandria 

di  Mario Bocchio

per proseguire un’altra 
attività professionale, 
quella di avvocato. Papà 
è diventato negli anni 
una figura di spicco 
nell’ambito della Coldi-
retti - racconta Isabella -.
Fu intorno agli anni 
‘70 che la mia famiglia 
ritornò alla campagna 
investendo nell’acquisto 
complessivo di piccoli 
appezzamenti di terre-
no che hanno portato 
all’accorpamento di 
54 ettari di cui 36 a vi-
gneto. I vitigni coltivati 
sono quelli della tradi-
zione locale e comprendono principalmente Moscato, 
Brachetto, Dolcetto e Barbera. Sempre in quegli stessi 
anni iniziammo un’agricoltura rispettosa dell’ambiente 
con vigneti inerbiti e concimati con letame senza usare 
erbicidi, insetticidi e antibotritici.
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Nel tempo però la produzione dei vini si è interrotta, è 
solo negli anni ‘90 che, alla ricerca dei buoni gusti anti-
chi, abbiamo cercato di portare il ‘grappolo nel bicchie-
re’, di non disperdere i rari sapori del frutto ponendo 
soprattutto l’attenzione ad una corretta gestione del siste-
ma vigneto e ad una buona pratica enologica. Sono così 
rinati quattro vini che portano il nome dei miei quattro 
figli: Tazio, Augusto, Leonardo e Achille, proprio ad in-
dicare la volontà di guardare al futuro costruendo sulle 
basi delle nostre tradizioni”.
Peverati, quasi come per conclude-
re un percorso obbligato per chi ha 
voluto impostare tutta la propria 
vita nella campagna, si è poi dedica-
ta anche all’agriturismo, ricavato in 
un immobile già iscritto nel Catasto 
sabaudo. Inizialmente era l’abitazione dei coloni poiché 
il frutto del  loro lavoro veniva gelosamente custodito 
nelle case e nelle cantine dei padroni residenti a Cassi-
ne. L’edificio, infatti, non possiede cantine ma solo un 
seminterrato per lo stoccaggio dell’uva: la vinificazione 
avveniva nella casa padronale. Era presente una stalla, 
un pozzo trovato già interrato, un portico per ricovera-
re carri e attrezzi con fienile soprastante e un pollaio al 
centro dell’aia oggi andato distrutto; erano presenti tut-
ti gli elementi che caratterizzano la vita di una famiglia 
monferrina di contadini. I successivi ampliamenti erano 
dettati dalle necessità numeriche della famiglia e sono 
ancora oggi visibili.
“La casa è entrata in possesso della mia famiglia nel 
1996 insieme ai terreni vitati ad essa adiacenti; l’idea 

di trasformare la cascina in agriturismo mi venne natu-
rale come sbocco commerciale della rinata produzione 
enologica e per conciliare il lavoro con la mia numerosa 
famiglia. Ho cercato di ristrutturare l’abitazione pren-
dendo spunto dall’architettura del vicino paese di Cassi-
ne, ma rispettando completamente l’antica impostazio-
ne; abbiamo introdotto i contrafforti che richiamano la 
chiesa di San Francesco a Cassine e il fantasioso uso di 
coppi e mattoni per disegnare i comignoli della casa”, 

conclude Isabella Peverati.
C’è poi chi coltiva patate addirittura 
ai piedi della Est del Monte Rosa, a 
2.000 metri. Parliamo di Oriana Pala, 
alla quale Beba Schranz, cultrice del-
le storie più profonde di Macugnaga, 
ha dedicato più di una pagina. Colpi 

di colore intenso tracciato come sulla tela di un quadro.
Sali in seggiovia ai 2.000 metri del Belvedere, da lì pro-
segui a piedi lungo il sentiero che attraversa il ghiacciaio 
nell’oasi faunistica, l’unico che si muove in controten-
denza, mentre tutti gli altri si stanno ritirando esso avan-
za, o meglio, scivola verso il basso. Dopo un’ora e mezza  
tra camosci, stambecchi e marmotte, c’è l’Alpe Roffel 
Staffel, e lì sotto c’è la famosa parete Est del Monte Rosa 
con il campo di patate di Oriana. 

C’È CHI SI DEDICA ALLE VITI,
CHI ALLE PATATE AD ALTA QUOTA, 
CHI PRODUCE FORMAGGI: TUTTE 

ANIMATE DA UNA GRANDE PASSIONE

Verso i pascoli alti della Valle Stura di Demonte

nella pagina a lato, vigneti nell’Alto Monferrato e Isabella Peverati
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Perché un campo coltivato in quel luogo? “Si potrebbe 
rispondere: per amore. Perché mio papà Costantino fu 
capo delle guide alpine di Macugnaga per anni e lo zio 
Michele, anche lui guida alpina, è nella storia del Rosa 
per aver risalito nel 1965 in invernale la parete verticale 
fino alla  Dufour con altre tre guide locali: Felice Jacchi-
ni, Luciano Bettineschi e Lino Pironi. E sempre all’ini-
zio di febbraio, ma del 1967, con gli stessi compagni più 
Carlo Jacchini  salì la prima invernale della Cresta Santa 
Caterina”, risponde senza esitazione.
Già, ma perché le patate? “L’ho fatto per una sorta di 
sfida e per uno dei mille sentimenti che arricchiscono 
la vita, e la fortuna mi è stata amica. Non ero certa del 
successo, ma mi è andata bene, e il gusto delle patate è 
davvero eccezionale. Oltre al campo ho ristrutturato la 
bella baita che lo affianca e nella quale ogni tanto tra-
scorro anche le notti e qualche volta mi alzo all’alba per 
ammirare i bei colori e godermi il levar del sole”.
“Volevo trovare il lavoro della mia vita, non solo per lo sti-
pendio ma che fosse anche una passione. E in montagna 
non vi erano alternative. A volte rimpiangi un pochino la 
vita da dipendente e le sue sicurezze, ma poi superi tut-
to. Questo è un mestiere che va fatto con e per passione: 
richiede impegno per tante ore di lavoro e non esistono 
sabati e domeniche”.
Marta Fossati, di Sambuco, Valle Stura di Demonte, nel 
Cuneese, a 31 anni alleva capre e produce formaggi in 
un piccolo caseificio nato nel 2012.
Il mondo pastorale non potrà che vivere, superando le 
mille insidie della società attuale - indifferenza, diffi-
denza, igienismo, disvalori consumistici - sinché giovani 
come Marta e suo marito Luca Giacosa popoleranno le 
nostre montagne e le nostre campagne, fieri e intrapren-
denti nel perpetrare un loro personalissimo modo di 
fare pastorizia e di vivere la vita. 

“Veniamo da esperienze molto di-
verse: io da un periodo di lavoro in 
un caseificio, ma ho anche fatto la 
cameriera stagionale, mentre Luca è 
laureato in fotografia documentaria 
in Galles. Condividiamo la passione 
per la montagna e vogliamo vivere 
di montagna. Questo amore ci ha 
fatto decidere di allevare capre e di 
produrre formaggi con il loro latte. 
Mio papà praticava già la pastorizia, 
anche se ogni giorno raggiunge-
va Cuneo per lavorare in fabbrica, 
mentre mia mamma è stata infer-
miera -  racconta Marta -. Tutte le 
capre, un centinaio, sono di razza 
meticcia alpina, che comporta una 

minore produzione di latte a favore di una maggiore ru-
sticità dei nostri animali, che sono condotti sui pascoli 
di Sambuco per sette mesi all’anno, segno del nostro le-
game con queste terre. Dal mese di novembre fino ad 
aprile la produzione di latte è interrotta dalla gravidanza 
delle fattrici; inoltre gli animali sono nella stalla e la loro 
gestione comporta molte spese e molti sacrifici È un pe-
riodo difficile che ci mette a dura prova”.
“Non sei un imprenditore per questo lavoro, sei un aman-
te degli animali, della montagna e di un determinato 
modo di vivere”, è pienamente convinta questa ragazza.
Latrice forse di un sogno, e i sogni si possono avverare 
quando hanno solide basi.
Lontani dai dettami tecnici della produttività e delle 
logiche allevatoriali ordinarie, i due ragazzi della Valle 
Stura, che allevano capre e gestiscono l’attività di trasfor-
mazione del loro latte in formaggi, hanno pensato bene 
di preparare le basi della propria impresa puntando, ol-
tre che sulla qualità dei prodotti (le capre sono allevate 
prevalentemente al pascolo e a foraggi locali), sulla co-
municazione e sul commercio etico.
“La mia montagna è sempre generosa. Mi regala albe e 
tramonti irripetibili; il silenzio è rotto solo dai suoni della 
natura che la rendono ancora più viva. Camminare per 
me significa entrare nella natura. Ed è per questo che 
cammino lentamente, non corro quasi mai. Io vado per 
vedere, per sentire con tutti i miei sensi. Così il mio spirito 
entra negli alberi, nel prato, nei fiori. Le alte montagne 
per me sono un sentimento”, il sorriso di Marta Fossati è 
ancora più radioso e sincero, mentre accarezza un capret-
to nato da appena due giorni. È il suo mondo. n

La coltivazione della patata blu all’Alpe Roffel Staffel, ai piedi del 
Rosa dal versante di Macugnaga (Vb), e Marta Fossati
nella pagina a fianco, colline in Val Curone (Al)



alla necessità imposta dalla crisi strutturale che attraver-
siamo di trovare nuovi equilibri e nuovi paradigmi eco-
nomici fondati su valori condivisi: la cura dei beni comu-
ni - acqua, suolo, paesaggio, diversità -, la sostenibilità, la 
qualità e la dignità di persone e animali. 
L’agricoltura ha nella propria memoria storica un giaci-
mento di valori utilissimi, mentre oggi si guarda alla ricer-
ca di nuovi modelli di consumo. Non è un caso, quindi, 
che si stia affermando una nuova imprenditoria femminile 
basata sui profondi cambiamenti che le donne in agricol-
tura stanno attivando, forti della loro capacità innovativa.
Solido supporto alle riflessioni sono i numeri. A colpire 
non è tanto il 3% del totale delle donne occupate in Italia 
(la media europea è del 4%) o che le imprese a conduzio-
ne femminile siano il 33%, piuttosto è quel 43% di donne 
che ruota intorno a un’azienda agricola, forse contribuen-
do a vario titolo a quel dinamismo e a quella capacità di 
innovazione che caratterizza il comparto. Del resto le po-
litiche agricole in Italia da anni non sono al centro dell’at-
tenzione di un paese in cui l’agricoltura rappresentava nel 
1960 il 20% della ricchezza del paese e oggi è il 2%, in cui 
in 50 anni la superficie agricola si è ridotta del 36% e le 
aziende agricole sono diminuite del 62%.  Un paese in cui 
un terzo degli intestatari di aziende sono over 65. 
Le donne sono la spina dorsale dell’agricoltura e per que-
sto devono essere sostenute. È indispensabile, pertanto, 
riconoscere il ruolo femminile e la necessità delle pari op-
portunità. A Bruxelles è stato chiesto che le donne entrino 
a pieno titolo nella Pac, la politica agraria comunitaria.
Sinora, infatti, è stato inferto un colpo durissimo alla pos-
sibilità per le donne di contribuire all’innovazione.
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I n tv le trasmissioni sulla cucina abbondano 
mentre è ancora scarsa l’informazione dedica-
ta al cibo o all’agricoltura in generale e ancor 
meno si parla delle donne impegnate nel com-

parto, nonostante un’azienda agricola su tre sia diret-
ta da una donna e oltre 400mila siano le lavoratrici 
occupate nel settore. Il mondo femminile agricolo era 
molto silenzioso e sconosciuto in passato; oggi è una 
realtà importante sia per i numeri sia per le capacità 
innovative che ha saputo introdurre trasformando in 
economia i saperi antichi, rigenerando le aziende con 
nuove attività legate alla qualità del cibo, alla multi-
funzionalità, alla cura del territorio e del paesaggio. 
Non esisterebbe il mondo contadino senza le donne 
così come non esiste il mondo stesso e la sua storia sen-
za le donne, anche se “quando si fa una storia generale 
come questa il posto che ci viene assegnato direi che 
è un recinto, un ghetto”, per citare la francese Arlette 
Farge, studiosa di storia sociale e di storia delle donne, 
dal quale spesso non si esce indenni.
Alla voce “Contadina”, storicamente parlando, ci viene 
spontaneo citare la voce della medioevalista Edith Ennen 
per quanto riguarda l’Alto Medioevo europeo: “Nella fa-
miglia contadina (…) la donna preparava il bagno, maci-
nava il grano con la macina a mano, produceva la birra, 
cucinava e puliva, ma prestava anche il suo aiuto nel vi-
gneto del signore, nella raccolta di bacche nel bosco e nei 
lavori per il raccolto cerealicolo”.
L’agricoltura delle donne, oggi lo scenario è inevitabil-
mente diverso, dove valorizzare il ruolo femminile nel 
mondo agricolo viene accostato soprattutto in relazione 

L’altra metà dei... campi
NEL  MONDO CONTADINO LE  DONNE  NON POSSONO ESSERE 
CONSIDERATE COME UNA DELLE TANTE VARIABILI PERCHÉ NE SONO, 
SI POTREBBE DIRE, PARTE COSTITUTIVA ED ELEMENTO FONDANTE
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E senza le donne non c’è innovazione. Sfogliamo ancora 
una volta a ritroso il libro della storia. Nella diversità degli 
insediamenti e delle caratteristiche dell’agricoltura che 
dividevano l’Italia in tre tipologie principali - l’area del 
latifondo, quella mezzadrile e quella della grande casci-
na padana - la condizione delle donne è sempre appar-
sa analoga in tutta la penisola: a una 
“minorità” sancita dalla legge, che ha 
escluso per anni le donne dalla suc-
cessione patrimoniale e dal controllo 
dei frutti del proprio lavoro, ha corri-
sposto l’indispensabilità della presen-
za femminile nel mondo contadino, 
presenza che ha costituito il vero cemento dell’unità fa-
miliare e spesso la garanzia della continuità.
Giuseppe Gaudio, ricercatore Inea (ente pubblico di ri-
cerca nel campo strutturale e socio economico del settore 
agro-industriale), ha sottolineato come le esperienze di 
“nuova agricoltura” producano beni e servizi ma anche 
benefici che “travalicano il settore agricolo coinvolgendo il 
territorio, innescando contaminazioni positive nel benes-
sere collettivo, nelle relazioni, nella reciprocità e recupera-
no valori tradizionali, innovativi rispetto ai cambiamenti 
in atto, quali: sovranità alimentare, filiera corta, autono-
mia decisionale degli agricoltori e rispetto del territorio”. 
“Innovazione è la parola chiave per chi è manager del 
territorio, per chi vende il territorio. Infatti il contribu-
to dell’agricoltura al modello di sostenibilità nel contesto 
economico ampio (italiano ed europeo) è eccezionale e 
innovativo come nessun altro comparto produttivo, par-
lando di un’impresa agricola che modella e costruisce il 
paesaggio a seconda di come decide di investire e colti-
vare” sosteneva, antesignana, Adriana Poli Bortone, la 
prima donna in Italia a diventare ministro delle Politiche 
agricole e forestali, dal 10 maggio 1994  al 17 gennaio 

AGRICOLTURA I  L’altra metà dei... campi

1995. Alla produzione alimentare quale caposaldo, infat-
ti, si aggiungono servizi ambientali e ricreativi, come gli 
agriturismi, o dedicati all’istruzione, le fattorie didatti-
che, attività che richiedono di sviluppare una capacità 
anche di sapersi proporre e comunicare.
“Va poi sottolineato come l’agricoltura rappresenti un 

unicum che si declina in ambiente, 
valore delle aree rurali, culture, tra-
dizioni e alimentazione, Pil ed eco-
nomia. È importante tenere presen-
te il tutto con le varie sfaccettature e 
parlare di agricolture e di mercati, al 
plurale. C’è bisogno di competenze e 

di una rappresentanza adeguata in Europa, anche soste-
nendo una capacità di spesa a livello regionale e la neces-
sità di integrarsi superando conflittualità, complessità e 
miopie”, fa notare Tiziana Bartolini, nota giornalista per 
il Terzo settore. Che aggiunge: “Portiamo lo sguardo ol-
tre il presente. Occorre prendere atto che si è concluso, e 
ha fallito, un modello di sviluppo e ormai il cambiamento 
non va solo evocato, ma va praticato. Le donne sono già 
attrici straordinarie di questa voglia di innovazione e il 
successo di queste esperienze è nei numeri”. 
Si riconosce valore a ciò che si mangia e attorno a ciò 
che si mangia si creano dei circuiti economici rilevanti 
che non sono più piccole nicchie, ma hanno l’ambizio-
ne di scardinare e di modificare profondamente le cose. 
Occorrono politiche adeguate, che superino la logica dei 
poli industriali o dei grandi cantieri e che puntino all’in-
frastrutturazione sociale, dove sarebbe utile investire per 
scardinare i danni pesanti di questo modello di sviluppo. 
La strada è già aperta, quindi, e siamo ben oltre la speri-
mentazione. Il passo successivo è individuare le modalità 
per mettere a sistema un vasto patrimonio di competen-
ze, tradizioni ed esperienze. (mb) n

Per venire incontro ai bisogni delle donne titolari di aziende agricole, la 
Commissione Pari opportunità della Regione Piemonte ha messo in piedi 
nel 2013 il progetto “Valorizzazione delle imprese agricole e agroalimen-
tari a titolarità femminile”. Due gli obiettivi prioritari che ci si era prefissati: 
aiutare le aziende a migliorare la loro performance economica, offrendo 
opportunità di sviluppo congiunto, e far emergere le criticità, le esigenze 
e le opportunità delle imprese dirette da donne, rendendole più visibili 
anche agli occhi dei cittadini e degli enti pubblici. 
È stato innanzitutto costituito un tavolo di lavoro, destinato a diventare 
permanente, composto da funzionari di diversi assessorati e dalle rappre-
sentanze di categoria, pensato come luogo di incontro, di confronto e di 
veicolazione alle istituzioni dei problemi dell’agricoltura “in rosa”, nonché 
come motore di iniziative pubbliche finalizzate a promuovere il ruolo di 
queste imprese nella società. In questa direzione, sono stati organizzati 

incontri nelle scuole professionali di agraria, con 
testimonianze dirette, per sensibilizzare, in parti-
colare le studentesse, circa l’importanza e la pos-
sibilità di creare un’azienda in ambito agricolo. Si 
è poi dato vita a seminari di studio, in occasione 
di eventi fieristici importanti come la “Douja d’or” 
ad Asti. Ed ancora, è stato formato un  date base 
con gli indirizzi delle partecipanti a tutti gli eventi 
per favorire lo scambio di informazioni ed espe-
rienze. Infine, è stato prodotto un vademecum 
online contenente una serie di indicazioni utili sulla 
legislazione, le agevolazioni e le procedure per le 
donne interessate a dar vita a un’impresa agricola.
http://goo.gl/fPilyn

Un progetto per le pari opportunità

LE DONNE IN AGRICOLTURA
SONO ATTRICI STRAORDINARIE

DI VOGLIA DI INNOVAZIONE

http://goo.gl/fPilyn


La grazia e l’eleganza di Nicoletta Manni
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Il Piemonte sulle punte

DANZA

di  Alessandro Bruno
IL BALLETTO VANTA UNA GRANDE TRADIZIONE
NELLA NOSTRA REGIONE DAI SAVOIA A OGGI

nel 1908 da una dinastia di impresari genovesi trapian-
tati a Torino per rivaleggiare col Regio e il Carignano. 
Al Politeama, poi distrutto dai bombardamenti, si esi-
bì la grande innovatrice della danza con la sua compa-
gnia privata di ballerini russi, Anna Pavlova”.
“Studiai danza con Graziano, il figlio del grande Enrico 
Cecchetti, che fu tra l’altro maestro privato proprio del-
la Pavlova e considerato il maestro di danza più famoso 
del secolo scorso, che formò un gruppo veramente va-
lido di professionisti che venivano utilizzati anche dal 
Regio, allora senza sede per l’incendio”.
Testa si perfezionò poi con un altro grande personag-
gio della danza torinese, Susanna Egri. Di origine 
ungherese, inizia a formarsi all’Opera di Budapest e, 
dopo essersi perfezionata in Francia e negli Stati Uni-
ti, si trasferisce in Italia a seguito del padre e debut-
ta all’Excelsior di Milano. Una vicenda romanzesca: 
il padre di Susanna era Ernst Erbstein il leggendario 
tecnico del Grande Torino, la mitica squadra di calcio 

N  el XVII secolo, quando artisti italiani co-
dificavano in Francia l’arte del balletto, 
alla corte dei Savoia si trovava Filippo 
d’Agliè che, forte dei suoi vasti e profondi 

interessi culturali, si dedicava alla danza. Così la nostra 
regione divenne uno dei primi posti al mondo dove ven-
nero create coreografie e balletti come intendiamo oggi. 
L’eccellenza del Piemonte nella danza non è molto cono-
sciuta ma è fondata sull’opera di importanti personaggi.
Il più grande critico ed esperto di danza italiano è Al-
berto Testa, nato a Torino il 23 dicembre del 1922, tra-
sferitosi più di cinquant’anni fa a Roma. Un personaggio 
che ha percorso tutto il mondo della danza: prima inter-
prete, poi coreografo, quindi docente e critico, autore di 
libri, pubblicazioni e articoli su “La Repubblica”.
Gli inizi non furono affatto facili per Testa: “Che un 
ragazzo frequentasse una scuola di danza nella Tori-
no d’anteguerra era considerato quanto meno strano. 
Mio padre, che era un militare rigoroso, non mi ha 
mai voluto veder danzare, mia madre, francese, invece 
mi spronava e mi aiutava. Fu lei che mi accompagnò al 
Politeama Chiarella di via Principe Tommaso, creato 
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Napoli” quando il tentativo che si stava facendo negli 
anni ’80 e ’90 sembrava promettente.
Anche senza il corpo di ballo del Teatro Regio, “il Pie-
monte è una terra importante per la danza”. A dircelo è 
Alessandro Pontremoli, titolare dal 1997 della cattedra 
di Storia della danza del Dams di Torino. In Italia ce ne 
sono solo altre tre a Bologna, Roma e Salerno.
“A Torino soprattutto dal dopoguerra - spiega Pontremo-
li - vi è un sistema di scuole diffuse sul territorio notevo-
lissimo. Già l’Italia si distingue per la facilità con la quale 
si può creare una scuola di danza e, infatti, è il territorio 
in Europa che ne ha il maggior numero. Il grande Ro-
berto Bolle ha iniziato in una piccola scuola di provincia 
piemontese. A Torino poi, con Susanna Egri e Loreda-
na Furno, vi è l’esempio di scuole di danza private e con 
compagnie private che hanno permesso la formazione 
di tanti artisti di valore. Queste realtà hanno goduto di 
finanziamenti dal Ministero, ma hanno promosso la dif-
fusione della migliore danza”.
Con una convenzione fra la Regione Piemonte e la Facol-
tà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi 
di Torino nel 2003 nacque il Centro regionale universita-
rio per la danza (Crud) fondato per promuovere il rap-
porto tra danza praticata sul territorio e ricerca storica 
e teorica. E fu proprio chiamato Pontremoli a dirigerlo.
Il Centro è intitolato a Bella Hutter, e proprio lo scorso 
dicembre sua nipote Erika Hutter, l’erede della scuola 
di danza fondata dalla nonna, la pionieristica “madre 
russa” della danza libera e moderna italiana, è morta 
dopo una fulminante e inesorabile malattia. Proprio 
quando si apprestava a festeggiare i novant’anni del-
la scuola. Una istituzione fondata da Bela Markman 
Hutter e sua sorella Raja Markman con l’aiuto della 

loro protettrice, Cesarina Gurgo 
Salice, moglie del mecenate Ric-
cardo Gualino. Una scuola atten-
ta alla consapevolezza del corpo e 
all’espressione della personalità più 
che al virtuosismo, frequentata dal-
le figlie delle grandi famiglie pie-
montesi.

L’elenco di scuole e grandi festival sul nostro territo-
rio è notevolissimo, possiamo ricordare la Fondazione 
Teatro Nuovo che aveva una compagnia ed ha ancora 
quello che fu il primo liceo coreutico d’Italia.
A Torino si è arrivati ad avere una scuola e un festi-
val di danza Afro (contaminazione tra danza con-
temporanea occidentale e quella vernacolare africa-
na) tra i più grandi d’Europa, gestito da Katina Genero.

del presidente Ferruccio Novo che aveva contribuito a 
salvare Ernst e la sua famiglia, di origine ebrea, durante 
il secondo conflitto mondiale dalla furia antiebraica. Il 
padre morì con i granata nella tragedia di Superga nel 
1949 e la figlia, che fondò la scuola 
anche per vivere dopo la tragedia, 
da oltre sessant’anni è una delle mi-
gliori insegnanti di danza italiane.
Testa divenne poi un grande core-
ografo con importantissimi allesti-
menti per opere liriche e con la cre-
azione di memorabili scene danzanti 
di grandi film dei più importanti autori cinematografici 
come Luchino Visconti e, soprattutto, Franco Zeffirelli.
“Venni chiamato a Roma da Jia Ruskaja che da tempo 
insisteva con il Ministero. Mi voleva perché desiderava 
che a parlare della storia della danza fosse un personag-
gio che l’avesse fatta, l’avesse sofferta. Così l’11 novembre 
1963, con la mia valigetta, lasciai Torino per Roma. Ora, 
dopo 52 anni, grato a Roma di tutto quello che mi ha 
dato, rimango torinese e torno dalla mia famiglia”.
Testa rimprovera a Torino “di aver mancato l’occasio-
ne di creare un corpo di ballo come a Milano, Roma o 

NUMEROSE LE SCUOLE
E I FESTIVAL IN PIEMONTE,

DOVE FU FONDATO IL PRIMO
LICEO COREUTICO D’ITALIA

Una performance di Roberto Bolle
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intervista

Roberto Bolle

Roberto Bolle è uno di quei personaggi che ti 
riconciliano con l’idea che hai del tuo paese.
“È per me un grande onore ricevere questo 
prestigioso riconoscimento. Uno stimolo per 
portare avanti con rinnovato entusiasmo il mio 
ruolo di ambasciatore dell’arte e della cultura 
italiana nel mondo” ha dichiarato quando ha ricevuto l’Or-
dine al merito della Repubblica italiana, massima onorifi-
cenza italiana, conferita dal Presidente della Repubblica.
Nato a Casale Monferrato nel 1975 non ha mai dimenticato 
le sue origini italiane, di cui è giustamente fiero e, soprat-
tutto, straordinario ambasciatore. Piemontese, ha vissuto 
sino all’adolescenza a Trino Vercellese.
Chissà se i suoi primi insegnanti di danza, che videro in lui 
sbocciare il talento quando lo indirizzarono alla Scala di 
Milano, dodicenne, pensavano che Roberto potesse svolge-
re una carriera artistica così straordinaria. A quindici anni, 
notato a Milano dal mitico Rudolf Nureyev, forse colpì il 
sommo artista russo perché dimostrava già di aver ricevuto 
un po’ tutto da madre natura: un talento e una fisicità tali 
che lo hanno portato ad avere una presenza scenica che 
insieme all’eccellenza tecnica ne fanno il danzatore più ri-
chiesto al mondo.

La sua straordinaria carriera artistica è nella piena maturità, 
quale bilancio e quali prospettive per il futuro?

Il bilancio non può che essere entusiasmante. Nella mia car-
riera ho avuto la fortuna di andare oltre i miei stessi proget-
ti e sogni. Quello che mi rende maggiormente felice e fiero 
è di aver, nel mio piccolo, tracciato un sentiero, spianato la 
strada a tanti giovani, aver portato nuova linfa alla danza, 
averla portata ad un pubblico più vasto conquistando nuo-
vi appassionati a questa arte splendida che possiede tutta 

la mia vita. Sono parimenti fiero di essere stato 
riconosciuto come ambasciatore della cultura e 
dell’arte italiana nel mondo. Nel futuro mi pia-
cerebbe dirigere una compagnia per continuare 
a lavorare con i giovani e mettere a frutto con 
loro la mia lunga esperienza maturata in tutto il 
mondo per riportare il nostro paese nei grandi 
circuiti internazionali.

Cosa vuol dire per lei essere italiano e, in particolare, pie-
montese?

È un grande orgoglio. A dispetto delle condizioni 
gravissime in cui versa il nostro paese, l’Italia in campo artisti-
co e culturale è ancora vista con rispetto e ammirazione. Do-
vremmo sempre tenerlo presente e valorizzare quei campi che 
ancora ci rendono grandi a livello internazionale.

Quale futuro per la danza italiana e quale ruolo può avere il 
Piemonte, cosa si sente di dire ai giovani che volessero intrapren-
dere questa forma d’arte? Cosa si aspetta dalle istituzioni per 
promuovere la danza?

Ai giovani non posso che dire che se la passione li chiama 
alla danza, devono seguirla, ma che la strada è lunga e fati-
cosa ed è fondamentale iniziarla con una buona scuola per-
ché se il talento innato è necessario, se non viene coltivato 
fin dall’inizio rischia di venire sprecato. Il futuro della dan-
za è in pericolo come tutto il patrimonio artistico e cultura-
le italiano. Decenni di mala gestione e incuria hanno getta-
to quello che poteva essere un settore fiorente e redditizio 
in uno stato di degrado di difficile recupero. Io mi aspetto 
dalle istituzioni, da anni ormai, un intervento deciso, lungi-
mirante, strutturato per ribaltare la situazione. La guida e 
il sostegno dello Stato sono indispensabili, ma vista la crisi 
economica, bisogna affiancare un sistema moderno di in-
centivazione e defiscalizzazione degli investimenti privati, 
prendendo parziale ispirazione dal modello anglosassone. 
L’arte e la cultura italiana sono ancora altamente considera-
te all’estero e dobbiamo imparare a difenderle, valorizzarle 
e farle diventare fonti di ricchezza.

Talento e bellezza conquistano il mondo

do Cultura Europa come nel quadriennio precedente e 
proseguire il lavoro di ricerca”, conclude Pontremoli. Ol-
tre alla citata Ambra Senatore, ancora giovane raffinata 
coreografa e performer osannata da anni in tutta Euro-
pa, dobbiamo ricordare tra i prodotti del nostro territorio 
almeno il trentaseienne Federico Bonelli, danzatore in-
ternazionale emergente nato da una famiglia originaria 
di Casale Monferrato e il trentunenne Daniele Ninarello 
particolarmente attivo in Olanda e che ha già lavorato 
con coreografi di tutto il mondo. n

Importante Torino Danza, promosso da Gigi Cri-
stoforetti, Interplay con Natalia Casorati (figlia del 
pittore), La Piattaforma, diretta da Maria Chiara 
Raviola, creata per i giovanissimi e che ha lanciato 
Ambra Senatore, il grande Vignale Danza che do-
vrebbe tornare nel 2015 nella sua sede naturale e il 
festival di Acqui Terme, sotto l’egida della Furno.
“Dopo gli esperimenti di community dance, danza legata 
alla gestualità quotidiana, prodotti al Teatro Astra con il 
Crue, pensiamo con l’Università di vincere un nuovo ban-



Esibizione di un gruppo folcloristico in piazza San Carlo a Torino

Dal valzer alla rumba, sportivi con ritmo
Tango, valzer viennese, rumba, samba, rock acrobatico, 
swing, mambo, milonga, polka, mazurka, modern jazz, 
freestyle, urbandance e danze etniche. Dai balli a coppie al 
ballo artistico, ecco alcune tra le specialità appartenenti alla 
danza sportiva ufficialmente rappresentata dalla Federazio-
ne italiana danza sportiva (Fids), la federazione nazionale 
che il Coni ha riconosciuto nel 2007. 
In Italia i professionisti e gli appassionati sono migliaia: in 
Piemonte si contano attualmente circa 4.000 tesserati nelle 
100 associazioni affiliate al Consiglio federale Fids Piemon-
te. Tra i tesserati, 400 sono atleti di alto livello, tra classe Master e classe 
As internazionale; 44 sono diversamente abili. I maestri di ballo sono 

437 e 615 i dirigenti. Preparazione atletica, artistica e co-
ordinazione ferrea sono i requisiti per poter intraprendere 
queste discipline a livello agonistico.
Nel 2014 la città di Torino ha ospitato atleti da tutto il mon-
do per il Campionato mondiale di danze caraibiche, euro-
peo per le danze argentine, mondiale di disco dance. Si è 
potuto assistere alle performance di oltre 2.000 atleti prove-
nienti da 20 nazioni diverse. Fids Piemonte organizza anche 
per il 2015 sul nostro territorio regionale le tappe di Coppa 
Italia per le danze nazionali, danze caraibiche, danze standard 

e latine, oltre ai campionati di livello provinciale e regionale.
http://piemonte.fids.it/

Quando il popolo balla
TRADIZIONI RITROVATE, SENSO DI APPARTENENZA  
E OCCASIONI DI SOCIALIZZAZIONE

I l carnevale storico di San-
thià ogni anno termina di 
martedì grasso con un even-
to suggestivo che si celebra 

di sera nella piazza principale della 
città: viene acceso il rogo del Baba-
ciu, le campane suonano a lutto e la 
banda musicale intona una marcia 
funebre per decretare la fine del Car-
vè. È un momento di grande coinvol-
gimento per i cittadini, che per su-
perare la tristezza come ultimo atto 
si lanciano nella monferrina, danza 
tradizionale piemontese, ballando in 
cerchio, creando i “curantun”, i ser-
pentoni per le vie del centro storico.
Non è un caso se questo antico bal-
lo popolare, il cui nome si rifà al territorio da cui ha 
origine, il Monferrato, risulta protagonista in uno dei 
passaggi clou del carnevale, come gesto rituale che ri-
chiama tutti, adulti, ragazzi e anziani. La monferrina 
è infatti considerata un simbolo della cultura piemon-
tese: era tra i balli popolari più conosciuti nel nord 
Italia, proposta nelle feste paesane e facilmente rico-
noscibile anche per la canzone “Maria Catlina” in dia-
letto piemontese ad essa abbinata.
Oggi è consueto vedere durante le sagre, le festività pa-
tronali o semplicemente a raduni dedicati alla danza tra-
dizionale, persone di tutte le età che si muovono a ritmo 

e in armonia perché conoscono bene passi e figure. 
Si fa riferimento in particolare alle danze tipiche delle 
valli dove si parla la lingua occitana, nelle province di To-
rino e Cuneo. A partire dagli anni ’90 questi balli sono 
tornati in voga e hanno suscitato interesse anche nelle 
generazioni più giovani grazie a gruppi di musicisti loca-
li che hanno pensato di rielaborare le classiche sinfonie 
occitane attraverso sonorità moderne folk, utilizzando 
gli strumenti tradizionali come il clarinetto, il violino, 

di  Alessandra Quaglia
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alla danza degli Spadonari, in concomitanza con la fe-
sta patronale dei santi Biagio e Agata, rispettivamente il 
3 e 5 febbraio. La danza si ripete il 6 agosto, durante la 
festa della Madonna delle Nevi, a 1.500 metri d’altitudi-
ne nella frazione Bar Cenisio, al confine con la Francia. 
Entrambe sono occasioni per assistere ad un momento 
folcloristico unico di antichissime origini.
I quattro spadonari che si esibiscono durante la ceri-
monia si distinguono per il copricapo davvero partico-
lare: un elmo fiorito da cui partono nastri colorati che 
scendono lungo la schiena. Ognuno porta una spada 
ricurva, lunga circa un metro e mezzo, con l’impugna-
tura lavorata. Presentano quattro tipi di danze: punta, è 
il saluto degli spadonari che puntano per quattro volte 
le spade in avanti; quadri, quando gli spadonari si in-
chinano e incrociano le spade a coppie; cuori, disposti 
a croce gli spadonari lanciano e si scambiano le spade; 
salto, esecuzione spettacolare in cui gli spadonari si esi-
biscono nella figura del girasciabola e saltano, girando 
completamente su se stessi. n
www.granbaltrad.it
www.espaci-occitan.org/
http://loudalfin.it/associazione
www.piemontecultura.it/

l’organetto, la fisarmonica cromatica a bottoni e il semi-
toun e la ghironda o vioulo. 
Nelle valli Varaita, Maira, Vermenagna, Po, Pellice, Ger-
manasca e Chisone, tra il Cuneese e il Torinese, si bal-
la la courenta o courento, tra le danze più conosciute in 
tutto il nord Italia e diffuse oltre i confini occitani. La 
sua origine è francese e viene descritta nei libri storici 
del 1500; un secolo dopo il ballo era già conosciuto ol-
tralpe in territorio italiano, al punto da distinguere tra 
courenta francese e courenta italiana, con la caratteristica 
di essere più vivace.
La courenta è eseguita da coppie che ballano in cerchio, 
gli uomini all’interno e le donne all’esterno. Si parte con 
una passeggiata, detta meiro, si prosegue con i passi tipici 
e dei virar, giri. I passi però possono cambiare a seconda 
della valle in cui ci si trova. In Val Varaita poi il ballo si 
conclude con il balet. Esiste inoltre una courenta di Butéi, 
eseguita a Rocca Grimalda, in provincia di Alessandria, 
in occasione del carnevale della Lachera. 
Altre danze occitane sono la giga o gigo, la bureo, il con-
trodanzo, termini che hanno varcato i confini piemontesi 
e sono riconosciuti in tutta Europa, dalla Valle d’Aosta 
alla Provenza risalendo fino ai paesi baschi. A questo pro-
posito gli appassionati del genere hanno la possibilità di 
partecipare ai numerosi raduni che vengono organizzati 
anche nella nostra regione. 
Una volta all’anno a Vialfré, in provincia di Torino, nel 
Canavese, si svolge nella stagione estiva il Gran bal trad. 
Un festival che offre un’importante occasione di scam-
bio e di contatto con altre culture della tradizione loca-
le italiana ed europea. Ad ogni edizione sono presenti 
200 tra insegnanti e artisti; vengono organizzati atelier 
di danza e di strumenti, concerti e serate danzanti. Nel 
2015 si terrà dal 24 al 28 giugno.
Oltre a raggiungere i paesi montani, per ballare la mu-
sica occitana ci sono diverse opportunità nelle città di 
pianura: è ricorrente da alcuni anni a Torino festeggia-
re la sera di San Valentino partecipando al Gran ballo 
d’inverno, nel piazzale del Monte dei Cappuccini sopra 
la Gran Madre, dove il famoso gruppo dei Lou Dalfin 
trascina il pubblico nelle danze. Anche coloro che sono 
interessati ad imparare i passi hanno la possibilità di 
iscriversi ai numerosi corsi, organizzati in tutte le provin-
ce del Piemonte dalle associazioni o dalle Pro loco che 
mantengono viva la cultura tradizionale. 
Nel panorama della danza popolare, infine, merita sof-
fermarsi sulla danza delle spade o danza degli Spadona-
ri, ancora praticata in Val di Susa, nel Torinese, a Giaglio-
ne, San Giorio e Venaus, e in due località del Cuneese, a 
Bagnasco e a Castelletto Stura. 
Nel paese di Venaus, lungo la via Francigena che porta 
al Moncenisio, nel mese di febbraio è possibile assistere 

Per promuovere lo sport e la pratica della danza sportiva tra i più 
giovani, da quattro anni la Federazione italiana danza sportiva 
(Fids) Piemonte propone agli istituti scolastici il progetto “Ballan-
do…verso i Campionati studenteschi”,  rivolto ad alunni e studen-
ti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.
I tecnici regionali Fids coinvolgono insegnanti, allievi e genitori at-
traverso attività ludico sportive per imparare i passi, la coordina-
zione ed esprimere creatività. Al termine del percorso ogni anno 
viene organizzata una manifestazione in cui i ragazzi hanno l’oc-
casione di esibirsi. All’ultima edizioni hanno partecipato 300 allievi.

Quattro salti a scuola!

http://www.granbaltrad.it
http://www.espaci-occitan.org
http://loudalfin.it/associazione
http://www.piemontecultura.it
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Pedalando senza fretta

Una canzone di Paolo 
Belli, qualche anno fa, 
diceva: “Sotto questo 
sole bello pedalare, 

sì ma c’è da sudare”. Sono le parole 
che capita di sentirsi nelle orecchie 
mentre pestiamo sui pedali salendo 
faticosamente lungo una strada di 
collina, ma alla fine la fatica svanisce 
quando ci si affaccia su una distesa 
di vigneti o si ammira il panorama 
di un lago di montagna.
Negli ultimi anni la voglia di prende-
re la bici e andare sta aumentando 
un po’ ovunque. I cosiddetti ciclotu-
risti di importazione nordica sono 
diventati migliaia anche dalle nostre 
parti. La domenica mattina è il mo-
mento migliore: da soli, in coppia, 
con la famiglia o con il gruppo di amici: basta prendere 
una bicicletta anche non nuovissima, dare una gonfiata 
alle gomme e via!
Uno sport semplice da coltivare, alla portata davvero di 
tutti. Certo, prima di affrontare percorsi impegnativi 
fuori città ci si può

di  Federica Calosso
I PERCORSI NELLA NATURA, PER RISCOPRIRE IL PAESAGGIO 
SEGUENDO IL RITMO LENTO DELLE DUE RUOTE

[ Cuneo ]

Da Lurisia a Limone Piemonte
Un percorso montano lungo 43 chilometri, 
da fare con la mountain bike su fondo asfal-
tato, con un dislivello di 550 metri. Si parte 
da Lurisia, località famosa per la sua acqua, 
per poi raggiungere Chiusa Pesio dove vale 
la pena fare una tappa culturale al Museo del 
vetro. Uscendo dalla Valle Pesio si arriva a Pe-
veragno, poi a Rivoira e a Boves. Dopo aver 
visitato almeno uno dei tre musei (castagna, 
fungo e scienze naturali) si raggiunge Borgo 
San Dalmazzo, Fontanelle e infine Limone 
Piemonte.  
http://goo.gl/TbYuQf

[ Torino ]

Dalle rotaie alle ruote con i raggi
Una volta era il sedime della ferrovia Airasca-
Moretta-Saluzzo, oggi è diventata una bella 
pista ciclabile pianeggiante, alla portata di 
tutte le gambe e le ruote (quasi tutta asfal-
tata tranne qualche tratto ghiaioso). Gli ap-
passionati di treni, pedalando da Airasca (To) 
a Moretta (Cn), possono godersi non solo il 
panorama dei terreni coltivati delle campa-
gne circostanti, ma anche i segni della vec-
chia linea ferroviaria: segnali, stazioni e pas-
saggi a livello. Il percorso, ad anello, è lungo 
in tutto 36 chilometri (andata e ritorno) e per 
la maggior parte non è in comune con il traf-
fico automobilistico. 
http://goo.gl/gisolF

[ Alessandria ]

LaMitica, sulle strade dell’Airone
Quest’anno si svolge da venerdì 26 a dome-
nica 28 giugno LaMitica: ciclostorica con bici 
d’epoca dedicata a Fausto e Serse Coppi.
Il ritrovo è a Castellania, poi si passa dal Mu-
seo dei Campionissimi di Novi Ligure (dove si 
possono noleggiare le bici) e si attraversano i 
colli tortonesi. Percorsi, distanze, diversi gra-
di di difficoltà, tutto è spiegato su:  http://
www.lamitica.it/ . Partendo dal museo di 
Novi (città natale di Girardengo) i più allenati 
possono anche seguire un percorso ad anello 
di 56 km descritto su: 
http://goo.gl/ZofXRR

attrezzare al meglio con tutti gli strumenti che si trovano 
oggi in commercio, ma la cosa essenziale continuano ad 
essere le gambe, quelle ben allenate non ce le può ven-
dere nessuno. Per ritrovarsi tra pedalatori ogni anno a 
Torino si tiene il Bike Days,

http://goo.gl/TbYuQf
http://goo.gl/gisolF
http://www.lamitica.it
http://goo.gl/ZofXRR
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[ Verbania ]

In salita seguendo il Giro
La salita di Piancavallo, nell’Alto Verbano, è 
una proposta per ciclisti esperti e prepara-
ti ai percorsi in verticale. Nel 1992 la salita 
dell’Alpe Segletta è stata la 20a tappa del 
Giro d’Italia: vinta da Franco Chioccioli, da-
vanti alla maglia rosa Miguel Indurain.
È lunga solo 17 chilometri, ma il dislivello è di 
mille metri e le pendenze in certi tratti arriva-
no oltre il 13%. Si parte da Verbania Trobaso 
(salendo da Intra) per arrivare a Piancavallo. 
L’ambiente è rimasto completamente natu-
rale e offre panorami notevoli, non manca 
l’elemento storico: si passa vicino alla Linea 
Cadorna, costruita dall’omonimo generale 
durante la Grande guerra.   
http://goo.gl/2VsNtk

Lungo il Toce
In alternativa segnaliamo un itinerario adatto 
anche ai bambini: un bel percorso ciclabile 
da Verbania Fondotoce a Mergozzo, per 
poco meno di otto chilometri tutto lungo il 
fiume Toce. Con salite minime e diversi punti 
di interesse naturalistico nella zona delle pa-
ludi del fiume ossolano. 
http://goo.gl/bqNE8Y

[ Asti ]

Tra viti e noccioli
Cinquantacinque chilometri tra le colline 
del Monferrato. Da Canelli a Canelli lungo 
un percorso circolare: una gita un po’ impe-
gnativa, da fare con la bici da corsa e buone 
gambe. Ma la fatica è ricompensata dal pa-
esaggio di vigne e noccioleti e dalle possibili 
tappe turistiche: San Marzano, Moasca, le 
terme di Agliano, Costiglione, Castagnole 
delle Lanze e Calosso.   
http://goo.gl/pWTtzP

[ Vercelli ]

La via Francigena in bici
I pellegrini dell’anno Mille la percorrevano a 
piedi, ma oggi la via Francigena si può segui-
re quasi completamente anche in bicicletta. 
Il percorso completo (370 km) è proposto da 
Bicitalia e va dal passo del Gran San Bernar-
do a Pavia, attraversando tre regioni: Valle 
d’Aosta, Piemonte e Lombardia. Ma per 
iniziare si può anche raggiungere Ivrea con 
altri mezzi e poi seguire la ciclovia toccando 
Viverone, Santhià e Vercelli. Nella prossima 
stagione - dopo il necessario allenamento - si 
potrà anche affrontare il percorso completo. 
Per il tratto lungo il Sesia: 
http://goo.gl/I2ysbS
tutte le informazioni su 
http://goo.gl/oj0oIv

organizzato dalla Federazione italiana amici della bicicletta (Fiab). L’ap-
puntamento per l’edizione 2015 è il fine settimana del 6-7 giugno in piaz-
za Vittorio Veneto.
Diversi sono i siti web che danno la possibilità anche al neofita assoluto di 
costruirsi un itinerario su due ruote su misura: c’è la possibilità di selezio-
nare i percorsi in base al grado di difficoltà, al tempo di percorrenza e alla 
distanza da coprire.  In alcuni casi si possono anche condividere con altri 
utenti del sito le novità che si trovano sul percorso: una strada momentane-
amente interrotta, una fontanella per rinfrescarsi o un punto panoramico 
in cui vale la pena fermarsi. 
In vista della bella stagione, per ogni provincia del Piemonte abbiamo scelto 
uno fra i numerosi percorsi disponibili. A voi il compito di scoprirne altri, 

sempre pedalando! n
[si ringrazia per la collaborazione Luciana Rota, Alexala]

Cicloturismo: esercizio fisico e relax,
in campagna e in città, per grandi e piccoli, 
alla scoperta di nuovi panorami 

http://goo.gl/2VsNtk
http://goo.gl/bqNE8Y
http://goo.gl/pWTtzP
http://goo.gl/I2ysbS
http://goo.gl/oj0oIv
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In sella, seguendo il VenTo

Dal Nordest al Nordovest, dal Veneto a Torino, è stata progettata 
VenTo, un’unica ciclostrada che risale il corso del fiume Po fino 
al Piemonte. Lo studio di realizzazione è stato effettuato dal di-
partimento di Architettura e studi urbani del Politecnico di Mi-

lano, che ha definito il progetto oltre una ciclabile, un’infrastruttura leggera. 
VenTo passa infatti per quattro regioni - Piemonte, Lombardia, Emilia Roma-
gna e Veneto - dodici province e centoventuno comuni italiani, come un cor-
ridoio che taglia il Nord a bassa velocità e a basso impatto ambientale. Ecco 
perché rappresenta un’opportunità di sviluppo economico, turistico, di valoriz-

zazione paesaggistica ed ambientale dei territori coinvolti. Il Mini-
stero dell’Ambiente lo ha riconosciuto strategico a 

valenza nazionale.

di  Alessandra Quaglia

[ Novara ]

Nei boschi lungo il Ticino
Un itinerario al confine tra Piemonte e Lom-
bardia, lungo il fiume Ticino. Dal ponte di 
Oleggio a quello di Turbigo, sedici chilome-
tri da percorrere con la mountain bike quasi 
tutti su sentieri in terra battuta, attraverso 
boschi e campagne, con vista sul fiume. Un 
percorso tutto pianeggiante e molto piace-
vole, con una sola salita impegnativa. 
http://goo.gl/C78O0I

[ Biella ]

Da Ivrea al santuario di Oropa
Trenta chilometri: una pedalata da fare 
d’estate in poco più di due ore che supera 
un dislivello di milletrecento metri. Si parte 
dalla città di Ivrea e, percorrendo una bella 
strada panoramica quasi tutta asfaltata e 
poco trafficata, si arriva in cima ad ammirare 
le bellezze della riserva naturale del Santua-
rio di Oropa, meta non solo naturalistica ma 
anche spirituale per la presenza della famosa 
Madonna nera.
http://goo.gl/55pJNW

Sui treni regionali, contraddistinti dall’apposito simbolo 
e segnalati sull’orario generale, si può salire con la bici-
cletta al seguito. 
Per la bici si può scegliere di pagare il biglietto in due 
modi: se dobbiamo soltanto arrivare nel punto di par-
tenza dell’itinerario, meglio scegliere un biglietto ordi-
nario di 2° classe (anche dalle macchinette self service in 
stazione), da vidimare come sempre prima della parten-
za. Se invece il percorso è ad anello e termina lontano 
da casa, è più conveniente acquistare il supplemento 
“bici al seguito”: vale 24 ore dalla convalida e costa 
3.50 euro. Per le biciclette pieghevoli contenute nelle 
apposite borse il trasporto è, invece, gratuito. 

Due ruote sul treno

IL PROGETTO DELLA DORSALE CICLOTURISTICA 
PIÙ ESTESA D’ITALIA, LUNGO IL CORSO DEL PO

http://goo.gl/C78O0I
http://goo.gl/55pJNW


In bici nel Monferrato e, sotto, pedalando al Valentino
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Per spostarsi velocemente in città ed evitare il traffico cittadino, per 
non sprecare tempo nella ricerca del parcheggio auto, per coloro 
che scelgono le due ruote per lavoro e per il tempo libero, è attivo 
in diversi comuni del Piemonte il servizio di bike sharing, integrato 
a pieno titolo tra i mezzi di trasporto intermodale. È riconoscibile 
nelle piazze e nelle strade dalla presenza di colonnine colorate, i 
cicloposteggio, dalle quali è possibile prelevare la bici e riagganciarla 
al termine dell’utilizzo. Al momento del prelievo si prevede sempre 
una prima fascia oraria di utilizzo gratuita iniziale, che può variare in 
base al comune. 
Tutti gli abbonamenti al bike sharing possono anche essere caricati 
sulla nuova tessera regionale Bip Card - Biglietto integrato Piemonte - 
per i trasporti pubblici. 
http://bip.piemonte.it/tutti-i-servizi-in-un-bip/#ancbike
ToBike è il servizio di bike sharing metropolitano attivo nelle città di 
Torino, Collegno, Grugliasco, Venaria Reale, Alpignano e Druento. 
Unica card, unica tariffazione, oltre 100 stazioni attive 24 ore su 24, 
anche con la possibilità di interscambio dei mezzi tra un comune e 
l’altro appartenenti all’area individuata. Risulta essere la tipologia di 

Bike sharing, per spostarsi in città
mobilità alternativa più usata dai torinesi, studenti e lavoratori, con 
una media di  diecimila prelievi al giorno. 
www.tobike.it/
Bicincittà è il sistema di bikesharing in funzione a Biella e nel Cuneese 
ad Alba, Cuneo, Fossano, Saluzzo e Savigliano. 
www.bicincittabip.com

La natura fluviale del Po, i paesaggi agricoli della pianura, le Residenze Sabaude, 
l’attività sportiva, tutto concentrato in un percorso ad anello di 90 chilometri. 
Per vivere interamente questa offerta turistica, nominata Corona di delizie in 
bicicletta, occorre semplicemente pedalare lungo le ciclopiste che attorniano la 
città di Torino e attraversano i comuni dell’area metropolitana. Il percorso è su 
asfalto e sterrato, con poche e lievi pendenze, quindi adatto a tutti, in city bike 
e in mountain bike. 
Partendo da sudest il circuito collega Moncalieri a Torino, lungo il Po, fino a 
San Mauro Torinese; si prosegue per Settimo Torinese, Borgaro e si raggiunge 
Venaria Reale. Da nordovest si parte da Venaria in direzione Druento, Pianezza, 
Alpignano, avvicinandosi a Rivoli, Collegno e Grugliasco, e poi da Rivoli si prose-
gue per Rivalta, Orbassano, Nichelino e Moncalieri. Volendo si possono inserire 
alcune deviazioni secondarie, per raggiungere i Castelli di Rivoli, Moncalieri, Ca-
stelvecchio di Stupinigi e Villa della Regina ai piedi della collina torinese. 
Inoltre utilizzando l’app “Corona in bici”, 
che è possibile scaricare su smartphone 
da App store e Google play, si ottengono 
informazioni su ospitalità, cultura, servizi 
per il ciclista, nel tragitto Rivoli, Alpigna-
no, Pianezza, Druento, Collegno, Gru-
gliasco e Venaria. 
Il progetto è stato realizzato con la col-
laborazione di più partner: assessorati 
regionali al Turismo, Sport, Cultura, Am-
biente e Trasporti, direzione regionale 
per i Beni culturali e paesaggistici del 
Piemonte, Provincia di Torino, Turismo 
Torino e Provincia, Parco del Po e della 
collina torinese, Patto territoriale Zona 
Ovest e Fiab Torino. L’Istituto per le pian-
te da legno e l’ambiente (Ipla), ha fornito 
i dati per l’app. 
http://cicloturismo.piemonte.it/

In bici una Corona di delizie 

A settembre 2014 la Regione Piemonte, con delibera 
di Giunta, ha deciso di aderire al progetto, conside-
rando che esso è anche parte integrante della “Ciclo-
via sul fiume Po”, approvata in precedenza nel 2013.  
Il costo complessivo di attuazione di VenTo stimato 
dal Politecnico di Milano è di 80 milioni di euro, di 
cui 25 milioni di euro previsti per la tratta che passa 
nelle province di Torino, Alessandria e Vercelli. 
Occorre precisare che il 15% della ciclovia esiste già, 
ovvero 102 chilometri di pista ciclabile è percorribi-
le pur non essendo collegata in modo consecutivo. 
Un ulteriore 42%, circa 284 km, invece diventereb-
be ciclabile semplicemente con il cambio di regole 
d’uso di argini, strade vicinali, sentieri e strade non 
più utilizzate. n
www.progetto.vento.polimi.it/

http://bip.piemonte.it/tutti-i-servizi-in-un-bip/#ancbike
http://www.tobike.it
http://www.bicincittabip.com
http://cicloturismo.piemonte.it
http://www.progetto.vento.polimi.it
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Viaggio fra le meraviglie
del faraone

M anca pochissimo per poter ammirare il nuovo Museo Egi-
zio. La creazione di uno spazio espositivo, interamente 
rinnovato e finalizzato alla piena valorizzazione di un 
patrimonio museale straordinario, ha guidato i lavori, 

iniziati nell’estate del 2009.
Pur non avendo un carattere “italiano” l’Egizio è una delle attrattive prin-
cipali di Torino: dopo quello del Cairo è, infatti, l’unico museo ad essere 
completamente dedicato all’arte e alla cultura egizie. Un secondo posto 
di tutto rispetto, che attira fin dalla sua fondazione, nel 1824, turisti e 
appassionati ma anche importanti studiosi di fama internazionale.
Il percorso offerto ai visitatori non risponde solo alle logiche di tutelare 
e conservare al meglio un patrimonio culturale di eccezionale livello, ma 
è anche un segno della capacità di rinnovarsi e mantenere alta l’attrazione 
turistica, mescolando sapientemente l’antico con il moderno.
La realizzazione di una struttura in grado di rispondere agli standard 
internazionali più attuali, sempre più aperta e all’avanguardia, 
con particolare attenzione ad accesso, accoglienza, fruibilità 
e servizi offerti è stata il concetto alla base delle profonde 
trasformazioni messe in atto. I lavori di rifunzionalizza-
zione hanno disegnato uno spazio dove i reperti trova-
no più ampio respiro, soprattutto perché si è passati 
da 4.500 metri quadrati di esposizione a una superfi-
cie quasi raddoppiata. 
Si parte dal Piano Ipogeo che cambia destinazione, 
diventando l’area destinata ai servizi di accoglienza. 
Il vero e proprio percorso museale inizia, invece, risa-
lendo al secondo piano dove, fino a qualche mese fa, 
era ospitata la Galleria Sabauda. Condotti attraverso 
un sistema di scale mobili, collocate in un’ideale “ri-
salita del Nilo” ideata da Dante Ferretti, il pubblico 
potrà concludere la visita al piano terra: una emozio-
nante passeggiata di tre piani nell’affascinante miste-
ro delle antichità egizie.
La nuova sezione dedicata allo Statuario comprende, 
inoltre, due sale: una dedicata - per dirla con le parole 

IL MUSEO EGIZIO, FRESCO DI RESTYLING, È UN 
INSIEME UNICO DI COLLEZIONI, ALLE QUALI 
SI AGGIUNGONO I REPERTI ACQUISITI DALLA 
MISSIONE ARCHEOLOGICA ITALIANA IN EGITTO 
TRA IL 1900 E IL 1935

di  Daniela Roselli



Statua di Amenhotep, datazione: Nuovo Regno / XVIII-XX 
dinastia(1539-1077 a.C. ca.), materiale: calcare dipinto, 

provenienza:Deir el-Medina. 
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Grande successo di pubblico
• I visitatori nel 2014 sono aumentati del 5% rispetto al 2013
• Le visite nel 2014 sfiorano risultati record come quelli dei 150
   anni dell’Unità d’Italia nel 2011 e dell’ostensione della
   Sindone nel 2010

Anno 2014:     567.688 visite

2013:     540.293

2012:      495.664

2011: (anno celebrazioni Unità d’Italia)  577.042

2010: (anno ostensione Sindone)   576.199

I numeri del cantiere 
•  1.080 giorni di lavoro

•  110 maestranze operanti in cantiere

•  6.992 metri cubi di terra rimossa

•  2.185 metri cubi di calcestruzzo

•  254.027 chili di armature in ferro

•  160.000 metri di cavi elettrici

•  1.820 metri quadri di superfici vetrate

•  12.500 metri quadri di pittura muraria
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del celebre ricerca-
tore Jean François 
Champollion - alla 
“magnifica assem-
blea di dei e sovra-
ni”, l’altra arricchita 
da ventuno statue 
di Sekhmet, la 
divinità con la te-
sta di leonessa e 
uno spazio dove si 
spiegano quaran-
taquattro papiri, 
oltre a una Galle-
ria dei Sarcofagi 
con trentacinque 
pezzi interamente 
restaurati. 

Passa da Torino
la strada per Menfi e Tebe

Il Museo è costituito da un insieme unico di collezioni, 
alle quali si aggiungono i reperti acquisiti dalla Missio-
ne archeologica italiana in Egitto tra il 1900 e il 1935.
Il primo oggetto giunto a Torino è la Mensa Isiaca, una 
tavola d’altare realizzata probabilmente a Roma nel I 
secolo d.C. per un tempio di Iside e acquistata da Carlo 
Emanuele I di Savoia nel 1630. 
Nel 1720 Vittorio Amedeo II fonda, nella capitale sa-
bauda, il Museo della Regia Università, cui dona alcune 
collezioni di antichità provenienti dal Piemonte. Suc-
cessivamente Carlo Emanuele III incarica Vitaliano Do-
nati, professore di botanica, di compiere un viaggio in 
Oriente e di acquistare in Egitto alcuni oggetti antichi: 
mummie e manoscritti. Il Regio Museo delle Antichi-
tà egizie è, quindi, formalmente fondato nel 1824, con 
l’acquisizione di una collezione di circa 5.200 oggetti 
tra papiri, statue, sarcofagi, mummie, amuleti e bronzi.
L’ultima acquisizione importante è il tempietto di El-
lesija, donato all’Italia dalla Repubblica araba d’Egitto 
nel 1970, per il significativo supporto tecnico e scienti-
fico fornito durante la campagna di recupero di monu-
menti nubiani, minacciati dalla costruzione dell’impo-
nente diga di Assuan.
Nelle sale del Museo delle Antichità sono oggi esposti 
circa 6.500 oggetti, più di 26mila reperti sono deposita-
ti nei magazzini, in alcuni casi per necessità conserva-
tive, in altri perché rivestono un interesse unicamente 
scientifico, i cui studi sono regolarmente pubblicati. n
www.museoegizio.it

Rilievo del dio Bes, calcare, datazione: Nuovo Regno, XIX dinastia 
(1292-1186 a.C.),
provenienza: Deir el-Medina, in seguito Collezione Drovetti, 1824.

sotto, sarcofago antropoide di Khonsuirdis, datazione: Epoca Tarda / 
XXV-XXXI dinastia (722-332 a.C. ca.),  XXV dinastia (napatea) (722- 
ca. 655 a.C.),  materiale: legno stuccato e dipinto

nella pagina a lato, una sezione del Museo Egizio di Torino
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http://www.museoegizio.it


intervista

Evelina Christillin, presidente della
Fondazione Museo delle Antichità egizie di Torino

Presidente, quali sono le tre caratteristiche che de-
scrivono meglio il nuovo allestimento?

Tecnologia, archeologia e ricerca. Partendo 
dall’ultimo, direi che la ricerca è la mission che 
l’Egizio deve mantenere: siamo nati quasi due-
cento anni fa, grazie proprio alla ricerca e alla cu-
riosità. La famiglia Savoia acquistò, infatti, alcune 
collezioni che oggi rappresentano il primo blocco di reperti 
arrivati all’Egizio nel 1824. L’operazione è frutto non solo di 
studio e mecenatismo, ma soprattutto di una conoscenza di sto-
ria e cultura legate all’arte egizia, che ha portato una terra così 
lontana a suscitare l’interesse dei regnanti in Piemonte. 
Il desiderio di innovare e costruire è continuato, a Torino, con 
l’opera dell’archeologo Ernesto Schiaparelli, tra la fine dell’Ot-
tocento e i primi del Novecento. Oltre a essere uno dei più gran-
di studiosi che ha condotto scavi in Egitto, il ricercatore ha sco-
perto un patrimonio eccezionale, dalla tomba di Kha a quella 
di Nefertari. Ricerca, studio appassionato e archeologia hanno 
permesso, insomma, al Museo di diventare uno dei centri prin-
cipali di storia egizia in Europa e nel mondo.
Mi piace infine abbinare al concetto di archeologia quello di 
tecnologia. La nostra istituzione è oggi dotata di tecnologie 
avanzatissime, sia in termini di vetrine espositive tridimensiona-
li sia per l’apparato a disposizione dei visitatori.
Il protocollo d’intesa siglato con il Consiglio nazionale delle 
Ricerche ha permesso, per esempio, di ricomporre virtual-
mente, attraverso l’ausilio di appositi tablet, non solo la tomba 
di Kha, con i relativi oggetti e i reperti custoditi, ma anche di 
creare una vera e propria ricostruzione, grazie a filmati e do-
cumenti d’archivio, della storia della tomba, dal momento in 
cui Schiaparelli l’ha scoperta nel 1906.     

Nuovi spazi, diversa concezione espositiva e interazione con il pub-
blico: quali sono i cambiamenti principali sui quali avete operato?

Un Museo completamente rinnovato: si passa da 4.500 metri 

quadrati a uno spazio quasi raddoppiato. Un restau-
ro rivoluzionario, tanto che, nel corso dei lavori, ab-
biamo scoperto, all’interno di alcune sale storiche e 
sotto cinque strati di pittura, straordinari affreschi 
murari oggi pienamente visibili nelle sale del primo 
piano, appartenenti al vecchio Museo di Scienze na-
turali. Un bel regalo che offriamo al pubblico, insie-
me al progetto nilotico realizzato da Dante Ferretti: 
un’installazione unica che accompagna, lungo le 
scale, la visita del Museo dall’alto verso il basso, un 
po’ come accade percorrendo il Nilo. 

Quali sono i pezzi forti delle collezioni che i visitatori potranno am-
mirare?

Abbiamo le collezioni più importanti al mondo per quanto 
riguarda tre categorie principali: i tessuti,  restituiti alla loro 
antica bellezza dal Centro del Restauro di Venaria; la colle-
zione di sarcofagi, legata al progetto di restauro realizzato 
con il reparto Antichità egizie e del Vicino Oriente dei Musei 
Vaticani; i papiri, esposti nella loro lunghezza integrale, dal 
più lungo, circa 23 metri, al più piccolo.
In particolare il Vatican Coffin Project, per la prima volta, 
applica sui sarcofagi dell’antico Egitto protocolli d’indagi-
ne già sperimentati per il restauro di capolavori pittorici fra 
cui, per esempio, opere di Caravaggio e Raffaello. I sarco-
fagi, mai esposti prima, possono oggi essere ammirati nella 
nuova Galleria, realizzata con il sostegno dell’associazione 
senza fini di lucro Gli Scarabei, nata nel 2007 per sostenere 
le attività del Museo.

Dopo l’inaugurazione in che modo proseguiranno i progetti del Museo?

Il 1° aprile è un punto di partenza e non di arrivo. È nostro 
compito diffondere costantemente la conoscenza del Museo 
nel mondo, con mostre e prestiti temporanei di opere in nu-
merose istituzioni culturali internazionali, con le quali già 
collaboriamo. L’attività dell’Egizio mira inoltre a crescere 
nei settori di ricerca e innovazione scientifica, per scoprire e 
regalare ai propri ospiti sempre qualcosa in più del ricco pa-
trimonio che lega i popoli dell’antico Egitto alle nostre radici 
storiche e culturali.

Tecnologie avanzate per un museo da primato
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Un Polo superbo, anzi Reale

S istema musea-
le imponente 
quello che si 
usa definire 

Polo Reale di Torino. Un 
insieme di cinque mera-
viglie artistiche da am-
mirare e visitare, cammi-
nando attraverso la storia. 
Cinque musei più spazi 
per mostre temporanee, 
oltre 40.000 metri quadri 
coperti di area museale. 
Tre chilometri di percor-
so espositivo emozionante 
e suggestivo. Centinaia e 
centinaia di pezzi conser-
vati e in esposizione. Que-
sto il Polo Reale di Torino 
in numeri. Un ambizioso 
progetto, che comprende 
in un insieme artistico di 
particolare originalità il 
Palazzo Reale con i suoi 
Giardini Reali e Palazzo 
Chiablese, la Biblioteca 
Reale, l’Armeria Reale, la Galleria Sabauda, il Museo Ar-
cheologico, rendendo la città di Torino un importante 
centro storico-artistico a livello mondiale, al pari dei più 
importanti circuiti, come il Louvre di Parigi, l’Hermita-
ge di San Pietroburgo o il Museo del Prado di Madrid. E 
la dimostrazione di quanto il Polo Reale torinese abbia 
successo è data di nuovo dai numeri: 482.794 ingressi nel 
2014, rispetto ai 393.908 del 2013, registrando un incre-
mento del 18,41%, a conferma della centralità del suo 
patrimonio artistico, architettonico e storico. Un pro-
getto, che non si deve esitare a definire “regale”, nella 
miglior tradizione di Torino, per secoli dimora di casa 
Savoia. Torino non solo, quindi, la città del Museo Egizio 
e del Museo del Cinema. Torino anche e soprattutto la 
città del Polo Reale, dove il turista può lasciarsi traspor-
tare durante questa lunga camminata, immaginandosi 

IL COMPLESSO SI COMPONE DI CINQUE MUSEI, CON OLTRE 40.000 
METRI QUADRI COPERTI. TRE CHILOMETRI DI PERCORSO ESPOSITIVO 
EMOZIONANTE E SUGGESTIVO

di  Laura Dellocchio

alla corte di un sovrano. 
Un progetto, completato 
a fine 2014, con l’inaugu-
razione della Nuova Galle-
ria Sabauda e che ha visto 
il coinvolgimento di vari 
soggetti: la Città di Tori-
no, la Regione Piemonte, 
unitamente alla Compa-
gnia di San Paolo, alla 
Fondazione Crt, alla So-
cietà Arcus, alla Consulta 
per la valorizzazione dei 
beni artistici e culturali di 
Torino e alle varie associa-
zioni del mondo culturale 
torinese. Insieme sono riu-
sciti a dimostrare come il 
lavoro in sinergia riesca a 
dare frutti assolutamente 
virtuosi sotto ogni punto 
di vista. Finalmente una 
vera gestione integrata del 
territorio con priorità con-
divise e strategie comuni.
Chi decide di visitare 

l’area dove si suole identificare il Polo Reale di Torino 
può iniziare il proprio tour a Palazzo Chiablese, che si 
trova proprio nelle vicinanze del rinascimentale Duo-
mo di Torino e tradizionale luogo di custodia della 
Sacra Sindone. Edificio del Cinquecento, dall’ester-
no austero ed elegante, rende difficile fin dall’inizio 
della visita al Polo Reale, non immaginarsi parte del-
la storia che viene inevitabilmente evocata dalle sue 
stanze. Affacciarsi e volgere lo sguardo verso la Piaz-
zetta Reale da una delle vetrate di Palazzo Chiable-
se è certamente un’esperienza molto particolare ed 
emozionante. Scelto da Paolina Borghese Bonaparte 
che, durante il periodo dell’occupazione francese, lo 
rese sua dimora, tornò poi nella disponibilità di casa 
Savoia. Nel  1851 vi nacque Margherita, prima regina 
d’Italia e oggi ospita la direzione regionale per i Beni 
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culturali e paesaggistici del Piemonte insieme a uf-
fici delle Soprintendenze; è soprattutto il luogo dove 
si trovano la biglietteria e il Bookshop del Polo Reale. 
Ma la residenza reale per antonomasia è certamente Pa-
lazzo Reale. Patrimonio dell’Unesco dal 1997, fu proget-
tato da Ascanio Vitozzi nel 1584, per poi essere imprezio-
sito e abbellito nei secoli da artisti come Carlo e Amedeo 
di Castellamonte, che lo resero uno dei più importanti 
esempi di barocco italiano. Accedendovi, attraversando 
la deliziosa Piazzetta Reale delimitata dalla cancellata 
ottocentesca di Pelagio Palagi, immediatamente si pos-
sono iniziare a percorrere i corridoi di questo sfavillan-
te palazzo. Ci si può addentrare in stanze impreziosite 
da velluti, arazzi, suppellettili pregiate e sovrapporte fi-
nemente abbellite, in un ambiente curatissimo in ogni 
minimo dettaglio. Tutto come allora, tutto intatto, tut-
to preservato secondo le migliori tecniche conservative, 
così come lasciato dalla casa reale. Confondono il visita-
tore la bellezza dei velluti e la ricchezza delle varie sale, 
che si susseguono una dopo l’altra in una spettacolare 
geometria: la Sala da ballo, la Sala del trono del primo 
piano, la deliziosa Camera da letto della regina al secon-
do piano o, ad esempio, la Sala della colazione che, anche 
grazie al contributo del Consiglio regionale del Piemonte 
e al supporto degli Amici di Palazzo Reale, è stata rial-
lestita e riportata ai fasti originari. Le dimensioni di Pa-
lazzo Reale sono cresciute a mano a mano che andava 

aumentando il potere di casa Savoia, che con il passa-
re del tempo mise all’opera alcuni tra i più importanti 
artisti della storia dell’arte italiana: Filippo Juvarra da 
Messina, che realizza, tra le altre, la Scala delle forbi-
ci e il particolarissimo e suggestivo Gabinetto cinese. 
Poi Benedetto Alfieri, che si concentra in particolar 
modo sul secondo piano, divenuto primo architetto del 
palazzo al posto di Juvarra stesso e Pelagio Palagi, cui 
si devono alcune sale, tra cui il maestoso e imponente 
Salone degli Svizzeri e la Sala del Consiglio. Una visita 
imprescindibile, per entrare nello spirito del tempo e 

respirare le atmosfere in cui la 
corte viveva e regnava.
Lasciando Palazzo Reale, non si 
può non fare una tappa nell’ex 
Regia frutteria e Biblioteca, 
dove risplendono le stupende 
collezioni di porcellane e di ar-
genterie della Casa Reale. 
E, come protetti dal Palazzo 
Reale, ecco che si trovano i 
Giardini Reali, il nobile pun-
to verde del centro della città. 
Non ancora visitabili, poiché in 
fase di ristrutturazione, si esten-
dono fino alle antiche mura e 
costituiscono il collegamento 
aperto tra i diversi edifici che 
compongono il Polo Reale stes-
so. Un’area naturale, aulica e 

In alto, la Sala del trono a Palazzo Reale e, 
sotto, la Sala degli arazzi a Palazzo Chiablese

nella pagina a lato, veduta aerea del Polo 
Reale di Torino
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sobria, piena di statue, di fontane che creano fantasio-
si giochi d’acqua, di rigogliosa vegetazione e che negli 
anni scorsi ha fatto da sfondo a concerti e intrattenimen-
ti per la cittadinanza. Un luogo molto particolare, che 
ci auguriamo possa presto tornare a essere meta delle 
passeggiate dei torinesi e dei turisti.
Altra tappa di questo lungo e particolare percorso è 
quella da dedicare alla Biblioteca Reale, situata al pia-
no terra di Palazzo Reale. Un altro 
luogo di cultura e di storia, che lascia 
senza respiro per la bellezza e per la 
sorpresa di fronte a tanta opulenza, a 
tanta ricchezza, a tanta cultura. Fatta 
costruire da Carlo Alberto nel 1837 e 
dichiarata anch’essa patrimonio Unesco nel 1997, nella 
Biblioteca si trovano custoditi in meravigliose librerie fi-
nemente ornate oltre 200.000 volumi, 4.500 manoscritti, 
5.000 cinquecentine, 1.500 pergamene, 1.112 periodici, 
3.055 disegni, 187 incunaboli e 400 album fotografici, 
portolani e preziosi codici miniati. Un vero e proprio pa-
radiso per gli amanti dei libri. Ma nella Biblioteca Reale 
di Torino non si trovano solo libri. Grazie alla presenza 
della collezione grafica voluta soprattutto dal re Carlo 
Alberto, si possono ammirare dei pezzi inestimabili, 
come il celeberrimo “Autoritratto” di Leonardo da Vinci 
e i disegni del “Codice sul volo degli uccelli”, nonché al-
cuni disegni di Raffaello, lo “Studio di giovane che suo-
na il liuto”, di Michelangelo, la “Testa di una Sibilla” e un 
“Busto d’imperatore romano” di Rembrandt. 
Un altro momento di questo tour sabaudo molto impor-

tante e dall’altissimo valore artistico è rappresentato dal-
la visita all’Armeria Reale, costruita nel 1837 e formata 
dalla Galleria del Beaumont di Filippo Juvarra, divenuta 
patrimonio dell’Unesco nel 1997, dalla Sala rotonda, che 
un tempo fungeva da collegamento tra Palazzo Reale e 
Palazzo Madama e dal Medagliere di Pelagio Palagi, adi-
bito alla numismatica. Dopo un primo passaggio nella 
loggia, da cui il re Carlo Alberto nel 1848 diede avvio 

alla I guerra d’Indipendenza, nell’Ar-
meria Reale si possono ammirare 
migliaia di pezzi tra armi bianche 
a armi da fuoco, da quelle di epoca 
archeologica a quelle ottocentesche, 
accessori per cavalieri e per i cavalli, 

oltre a moltissimi cimeli di epoca risorgimentale, con-
figurandosi come probabilmente una delle più ricche 
collezioni di armi e armature del mondo. Anche le sale 
dell’Armeria Reale possono vantare meravigliosi soffitti 
interamente affrescati, ornati da splendide cornici lignee 
e pregiate statue di marmo bianco, così da risultare in-
teressante non certo e non solo per il contenuto esposto.
La Nuova Galleria Sabauda, altra sosta piacevolmente 
obbligatoria di questo cammino nella storia nazionale, 
è da considerarsi una delle più importanti pinacoteche 
d’Italia con oltre 180 anni di storia e più di 700 opere 
di autori italiani ed europei prodotte dal Duecento al 
Novecento. Importanti acquisizioni e donazioni, come 
quella dei marchesi Tancredi e Giulia Falletti di Barolo 
arricchiscono il patrimonio di questa Galleria, che da 
pochi mesi è stata inaugurata nella sua nuova e defi-

NELL’ARMERIA SI AMMIRANO 
MIGLIAIA DI PEZZI FRA ARMI 

BIANCHE E DA FUOCO

GIACIMENTI CULTURALI  I  Il Polo Reale di Torino
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nitiva collocazione. Fatta realizzare nel 1832 da Carlo 
Alberto, vede dislocate le proprie opere in quattro pia-
ni intrisi di storia e colori. Nei primi tre un percorso 
cronologico fa dialogare le opere di autori piemontesi 
con le altre realizzate non solo nel resto della Peniso-
la, ma anche dell’intero continente. E qui sono visibili 
opere di altissimo valore, da quelle del Beato Angelico 
e di Andrea Mantegna, di Paolo Veronese, di Antonio 
e Piero del Pollaiolo, ai piemontesi 
Defendente e Gaudenzio Ferrari, 
per ritrovarsi innanzi ai Guercino a 
ai Tintoretto, continuare con le ope-
re di Paul Rubens e Anton van Dyck. 
E infine, al quarto piano, è possibile 
osservare la preziosa collezione dell’industriale e colle-
zionista piemontese Riccardo Gualino, dove sono ospi-
tate le opere di Jessie Boswell, Gigi Chessa, Carlo Levi, 
Francesco Menzio, Nicola Galante ed Enrico Paulucci, i 
famosi artisti che negli anni Venti costituirono il grup-
po i “Sei di Torino” e che ci conduce magicamente alla 
contemporaneità. Un patrimonio inestimabile, assolu-
tamente imperdibile per la quantità e la qualità delle 
opere conservate.
E, seguendo quest’ideale fil rouge storico e artistico, si-
tuato nelle vecchie serre di Palazzo Reale, ci si ritrova 
infine nel Museo Archeologico. Nato intorno alla metà 
del Cinquecento, grazie alle raccolte di antichità gre-
co-romane del duca Emanuele Filiberto di Savoia e di 
Carlo Emanuele I, che con il tempo vanno a implemen-
tare la sempre più cospicua collezione di arte egizia, 

anche il museo merita una visita per la bellezza dello 
spazio espositivo e per le collezioni conservate. In esso 
vi si possono reperire materiali archeologici di diver-
se epoche, dal paleolitico al rinascimento, la maggior 
parte proveniente da collezioni private dei Savoia. Una 
sezione specifica è dedicata alla storia archeologica del 
Piemonte e fa di questo museo uno straordinario cen-
tro di interesse per gli appassionati di storia e di arche-

ologia (disciplina da sempre molto 
amata e studiata in Piemonte) e so-
prattutto di quella locale, grazie alla 
quantità a alla qualità dei reperti. È 
composto da due sezioni, quella del-
le Collezioni e quella del Territorio. 

Nella parte delle Collezioni vi è una sessione dedicata 
ai materiali archeologici raccolti fin dal XVI secolo da 
casa Savoia, a cui si sono aggiunte in seguito prestigiose 
donazioni e acquisizioni; mentre in quella del Territo-
rio è proposto uno spazio dedicato all’archeologia del 
Piemonte, in cui sono presenti i materiali archeologici 
ritrovati durante indagini archeologiche del passato e 
di epoca più recente.
Nel 2015, l’anno dell’ostensione della Sindone, dell’Ex-
po e delle celebrazioni per il bicentenario della nascita 
di Don Bosco, si stima che circa un milione di persone vi-
siteranno il Polo Reale. Un’occasione da non perdere! n
http://goo.gl/WcPQvB

IL MUSEO ARCHEOLOGICO 
RACCOGLIE REPERTI PROVENIENTI 

DALLE COLLEZIONI SAVOIA

Il Museo archeologico e, nella pagina a fianco, la Galleria Beaumont 
all’Armeria Reale

http://goo.gl/WcPQvB
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Bruxelles, Commissione europea, edificio Charlemagne

I temi presentati sono stati 2.710 da 78 scuole di tutte le 
province del Piemonte. Dalla prima selezione, effettua-
ta dagli stessi docenti, 1.146 temi sono stati sottoposti 
ad una seconda selezione, ad opera della commissione 
esaminatrice del concorso. Il premio per i cento studen-
ti più meritevoli sarà una visita-studio in una capitale 
europea, che permetterà loro di fare un’esperienza di-
retta e concreta dell’Europa.
Un’occasione formativa che ha acceso la scintilla a tanti 
giovani, alcuni dei quali hanno trovato la propria strada 
nella vita intraprendendo carriere anche nelle istituzioni 
europee e internazionali. Siamo ormai giunti alla secon-
da generazione e alcuni genitori, accompagnando i figli 
alla premiazione l’anno scorso, ci hanno rivelato di essere 
stati anche loro tra i premiati delle prime edizioni.
http://goo.gl/ZrhPab

S ono quasi tremila gli studenti degli istituti 
superiori del Piemonte ad aver partecipato al 
concorso della Consulta europea “Diventia-
mo cittadini europei”. Giunto alla trentunesi-

ma edizione, il concorso costituisce il cuore delle attività 
della Consulta attualmente presieduta dalla vicepresiden-
te del Consiglio regionale Daniela Ruffino.
Fin dalla sua prima edizione del 1983, il concorso offre 
un articolato percorso didattico, con lezioni tenute da 
docenti universitari ed esperti della materia rivolte sia ai 
docenti sia agli studenti. Durante l’anno scolastico 2014-
2015 il corso rivolto ai docenti era dedicato alla politica 
economica e monetaria dell’Ue; mentre in venti città del 
Piemonte si sono tenuti i corsi per gli studenti.
I ragazzi hanno quindi sviluppato un elaborato a partire 
da un tema proposto. Quest’anno le classi prime, secon-
de e terze si sono cimentate sul concetto di cittadinanza 
europea e sui diritti e doveri correlati. Alle classi quarte 
e quinte è invece stato chiesto di trattare il tema della di-
soccupazione giovanile e il ruolo dell’Ue nel campo delle 
politiche sociali.

Seconde generazioni in concorso 
per la Consulta europea

di  Giuliana Turroni
I TEMI PRESENTATI SONO STATI 2.710 DA 78 SCUOLE 
PIEMONTESI DI TUTTE LE PROVINCE

http://goo.gl/ZrhPab
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Il 2015 è l’Anno europeo dello Sviluppo 
e la Regione Piemonte rilancia nella pro-
pria agenda politica la cooperazione allo 
sviluppo, tracciandone le linee program-
matiche per gli anni 2015-2017. Il 2015 è 
un anno importante per la lotta contro 
la povertà: l’Unione europea lo consa-
cra come anno dello sviluppo, al fine di 
accrescere la consapevolezza e l’impegno 
di tutti gli europei, con il motto “Our 
world, our dignity, our future” (Il nostro mondo, la no-
stra dignità, il nostro futuro). Il 2015 è anche l’anno del 
bilancio sugli obiettivi del Millennio: tutte le discussioni 
in corso sullo scenario post 2015 per l’eradicazione della 
povertà e lo sviluppo sostenibile troveranno sistemazione 
in un unico quadro di riferimento, che sarà presentato 
a settembre in occasione dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite.
Secondo Monica Cerutti, assessore regionale alla Coopera-
zione, “dopo gli anni di silenzio della precedente Giunta, la 
Regione si dota finalmente di un proprio programma, in 
linea con le politiche internazionali, europee, e nazionali”. 
Il documento, approvato dal Consiglio regionale nel mese 
di marzo, ricomprende infatti in maniera coerente la Di-
chiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, la program-

#Eyd2015, cooperazione internazionale del Piemonte

rimento, anche temporaneo, della pro-
pria attività in un altro Stato membro. 
La tessera, una delle maggiori novità 
della direttiva 2013/55/Ue, partirà nel 
2016 a livello sperimentale per cinque 
categorie professionali: infermieri, far-
macisti, fisioterapisti, guide alpine e 
agenti immobiliari, e sarà successiva-
mente estesa anche ad altre categorie.
http://goo.gl/QmXqmt

Qualifiche professionali
La guida, realizzata dal Dipartimento 
Politiche europee della Presidenza del 
Consiglio dei ministri illustra le proce-
dure previste per i cittadini dell’Ue che 
intendono ottenere il riconoscimento 
delle proprie qualifiche professionali in 
Italia e per i cittadini italiani interessati 
a spostarsi in uno dei paesi membri per 
stabilirvisi o per esercitare in regime di 

Approvato il Por-Fse 2014-2020
Il testo definitivo del Por-Fse 2014-
2020 è stato riapprovato dalla Regione 
Piemonte il 29 dicembre 2014, dopo 
l’approvazione da parte della Commis-
sione europea il 12 dicembre. La Re-
gione Piemonte gestirà 872,3 milioni 
di euro per investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione fino a tutto 
il 2023. Le principali novità rispetto alla 
bozza originaria sono un incremento 
degli investimenti per contrastare la 
disoccupazione giovanile e per pro-
muovere l’occupazione femminile, in 
un quadro generale volto a rimettere 
l’impresa al centro delle politiche eco-
nomiche e dei processi di sviluppo. 
http://goo.gl/LQyK2R

Por-Fesr 2014-2020
Il 13 febbraio la Commissione europea 

ha approvato il pacchetto strategico 
del Por-Fesr, che prevede per il Piemon-
te un investimento totale di 965,8 mi-
lioni di euro per il periodo 2014-2020. 
L’obiettivo principale del programma 
regionale è favorire la crescita econo-
mica, aiutando soprattutto le piccole 
e medie imprese. Servirà inoltre a raf-
forzare la collaborazione tra ricerca e 
aziende, stimolare lo sviluppo tecnolo-
gico, ampliare l’infrastruttura di banda 
larga e l’accesso ai relativi servizi per 
cittadini e imprese. I primi bandi parti-
ranno nei prossimi mesi.
http://goo.gl/Y95dpT

Tessera professionale europea
Dal 2016 in tutto il territorio dell’Unione 
sarà introdotta la Tessera professionale 
europea (Epc). Obiettivo della tessera è 
facilitare ai liberi professionisti il trasfe-

Pillole d’Europa
libera prestazione. La normativa di riferi-
mento è la direttiva 2005/36/Ce relativa 
al riconoscimento delle qualifiche pro-
fessionali e delle successive modifiche.
http://goo.gl/H2hzqp

Comitato delle Regioni
Il 12 febbraio si è insediato a Bruxelles 
il nuovo Comitato delle Regioni (CdR), 
l’istituzione europea che rappresenta gli 
interessi delle Città e delle Regioni nel 
processo legislativo dell’Ue. Il CdR 2015-
2020 è composto da 350 membri, scelti 
tra amministratori ed eletti locali prove-
nienti dai 28 paesi membri dell’Unione. 
Sono stati eletti presidente il finlandese 
Markku Markkula (Ppe) e primo vicepre-
sidente il belga Karl-Heinz Lambertz (Pse). 
La nuova delegazione italiana è compo-
sta da 24 membri titolari e 24 supplenti.
http://goo.gl/Mk3ldC

mazione Ue 2014-2020, la recente legge n. 
125 del 2014, che riforma la cooperazione 
allo sviluppo italiana, dopo ventisette anni 
dall’approvazione della precedente legge 
n. 49/1987, e infine la legge regionale n. 
67/1995, che disciplina gli interventi regio-
nali in materia di pace, cooperazione e so-
lidarietà internazionale. 
Le priorità di ordine geografico sono in-
dividuate, nell’ordine, per l’Africa sub-

sahariana, i Balcani e l’America latina, mentre le priorità 
tematiche riguardano lo sviluppo rurale, la lotta alla po-
vertà, lo sviluppo locale sostenibile e la cooperazione sani-
taria. Tra le priorità trasversali figurano i giovani, le pari 
opportunità, l’immigrazione, i diritti civili, e l’educazione 
allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà internazionale. 
Su quest’ultimo punto, la Regione Piemonte sta già rea-
lizzando, insieme alle regioni Rhône-Alpes, Catalogna e 
Małopolska, il progetto finanziato dall’Unione europea 
Reddso - Régions pour l’éducation au développement du-
rable et solidaire.
Programma triennale della Regione Piemonte
http://goo.gl/xfoY2l
Partecipa all’Anno europeo dello sviluppo #Eyd2015
http://goo.gl/f9Io2f

http://goo.gl/QmXqmt
http://goo.gl/LQyK2R
http://goo.gl/Y95dpT
http://goo.gl/H2hzqp
http://goo.gl/Mk3ldC
http://goo.gl/xfoY2l
http://goo.gl/f9Io2f
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co scientifico tecnologico Vega di Venezia, Fondazione 
Idis - Città della Scienza di Napoli e Regione Basilicata.
Questa novità consentirà ad Agid di proseguire in ma-
niera più efficace il percorso verso la realizzazione di 
progetti di innovazione digitale e migliorare i servizi 
online per cittadini e imprese, raggiungendo più velo-
cemente tutti gli obiettivi dei piani “banda ultralarga” e 
“crescita digitale”. 
Importanza confermata dal direttore Agid, Alessandra 
Poggiani: “Siamo certi che la decisione di aprire una 
Unità di progetto in Piemonte non possa che rivelarsi 
corretta. Essere vicini al territorio, e non soltanto pre-
senti a livello nazionale, è la chiave per rendere veramen-
te possibile la trasformazione digitale del nostro paese. 
Quello che vogliamo è coprogettare l’Italia di domani 
con tutti i livelli di governo e con la società civile, la-
vorando in sinergia con Comuni, Regioni, PA centrale 
e operatori economici. Il Piemonte rappresenta un mo-

L ’Assemblea piemontese è ancora una 
volta in prima linea sui temi del digitale, 
dell’open government e dell’innovazione 
sociale.

L’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) ha recentemente 
avviato in Piemonte un’unità di progetto per rafforzare 
il lavoro di digitalizzazione a partire dai territori: un’ini-
ziativa che vede coinvolto il Consiglio regionale fin dal 
primo momento grazie a un protocollo di collaborazio-
ne stipulato tra le due amministrazioni.
L’unità di progetto, che avrà sede presso il Csi Piemonte, 
permetterà all’Agenzia di lavorare in sinergia con le am-
ministrazioni locali, la società civile e gli operatori eco-
nomici del territorio, unico modo per rendere veramen-
te possibile la trasformazione digitale del nostro paese.
Una scelta che, in parallelo a quanto deciso per la nostra 
regione, è stata contemporaneamente portata avanti an-
che in altre quattro realtà italiane: Regione Liguria, Par-

Il digitale abita qui
di  Fabio Malagnino

L’INNOVAZIONE INFORMATICA VEDE IL PIEMONTE IMPEGNATO IN PRIMA FILA. 
ORA ANCHE CON UN PROGETTO A CARATTERE NAZIONALE



Nella pagina a lato l’ingresso del Csi a Torino,

sopra Alessandra Poggiani, direttore Agid
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dello di riferimento, per tutto quello che è stato capace 
di realizzare in materia di Ict e di servizi digitali, grazie 
anche alla presenza di una realtà come Csi Piemonte 
e di una capacità di innovazione espressa dagli enti lo-
cali, da quelli più grandi, come la Regione Piemonte e 
il Comune di Torino, a quelli più piccoli. Un territorio 
in cui il comparto Ict ha un valore fondamentale e che 
crediamo possa aiutarci a mettere in moto quell’azio-

ne corale che è necessaria per 
raggiungere gli obiettivi che 
ci siamo dati”.
Parallelamente il Consiglio 
ha avviato un altro impor-
tante percorso comune con 
“SocialFare - Centro per l’in-
novazione sociale” di Torino 
per sviluppare e implementa-
re idee, soluzioni e reti per il 
bene comune all’interno di 
un “laboratorio per i media 
civici” (meglio conosciuti a li-

vello internazionale come Civic Media Lab).
A marzo verrà inaugurato uno spazio polivalente in via 
Maria Vittoria, dove troveranno posto anche il consorzio 
Top-Ix e le startup a sfondo sociale che verranno “accele-
rate” all’interno della struttura.
Da questa nuova esperienza, all’interno del Media Lab, 
nasceranno progetti di interesse comune in materia di 
Open Government e tecnologie della comunicazione 
per la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. n
www.agid.gov.it
www.csipiemonte.it

A fianco del testo degli arti-
coli sono collocate delle ico-
ne che rimandano a conte-
nuti multimediali aggiuntivi.
L’app è scaricabile da

Contenuti 
multimediali

Ventiquattro progetti 
per Mappathon

Si è chiusa la prima parte del Piemonte Visual Contest, il Mappa-
thon, concorso organizzato da Consiglio regionale, Consorzio Top-
Ix, Csi Piemonte, Fondazione Bruno Kessler e molti altri.
Obiettivo del contest è mappare la nostra regione e realizzare pro-
getti creativi su OpenStreetMap, la piattaforma open aperta al con-
tributo e alla collaborazione della comunità mondiale.
Sono 24 i progetti presentati, su numerose materie: trasporti, cultu-
ra, wifi, montagna, territorio, eccellenze enogastronomiche grazie 
alla collaborazione con Coldiretti Torino.
I vincitori sono premiati il 9 aprile, nel corso di un convegno a Pa-
lazzo Lascaris.
Il Mappathon in questi mesi ha visto l’organizzazione di alcuni even-
ti per coinvolgere la comunità di mappers, sviluppatori, designer 
e comunicatori piemontesi. L’ultimo il 21 febbraio, in occasione 
dell’Open Data Day italiano (www.opendataday.it). Durante il 
“Map-Party” la giornata è stato dedicata a mappare alcuni percorsi 
storico-artistici torinesi scattando e condividendo fotografie geore-
ferenziate e raccogliendo informazioni sull’accessibilità dei luoghi. 
I percorsi, realizzati dalla Fondazione Torino Musei in collaborazione 
con Città di Torino (Museo Torino e Papum) comprendevano anche 
i musei della Fondazione (Gam, Palazzo Madama e Mao). 
Un’iniziativa di crowdsourcing basata su strumenti web aperti e 
partecipativi: i partecipanti hanno utilizzato smarthphone e gps per 
raccogliere i dati con le app Mapillary e Wheelmap.org. I risultati 
della mappatura sono a consultabili e a disposizione di tutti in rete.
www.piemontevisualcontest.eu

Questo numero di Notizie si presenta con una so-
stanziale novità. È stata potenziata ulteriormente 
la versione digitale del magazine, con lo sviluppo 
di una apposita App, per la pubblicazione su App 
Store e su Play Store, per tablet e smartphone Ios 
e Android.
Ogni numero viene così completato con materia-
li aggiuntivi quali contenuti multimediali, video e 
gallery fotografiche. Gli articoli “aumentati” sono quelli 
segnalati con apposite icone. 

Notizie in un’App Documento pdf
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Documento generico

Foto

Video

Link

http://www.agid.gov.it
http://www.csipiemonte.it
http://www.opendataday.it
http://www.piemontevisualcontest.eu


Quando giocare è un azzardo

l Piemonte avrà presto una 
legge per contrastare il gio-
co d’azzardo e sostenere i 
Comuni nell’impari lotta 

contro sale giochi e slot machine”. 
Lo ha annunciato il 5 marzo l’asses-
sore alla Sanità Antonio Saitta du-
rante il convegno su minori e gioco 
d’azzardo organizzato dall’Osserva-
torio regionale sull’Usura nell’Aula 
di Palazzo Lascaris.
“Tappa privilegiata di un per-
corso - ha sottolineato il 
consigliere Gabriele Moli-
nari, delegato all’Osser-
vatorio - per sensibiliz-
zare gli studenti delle 
scuole piemontesi sui 
temi della ludopatia e 
dell’educazione all’uso 
consapevole del denaro”.
“Un’occasione - ha ag-
giunto l’assessore all’Istru-
zione Gianna Pentenero - per 
creare una rete sul territorio che possa diffondere la 
conoscenza del problema e prevenirlo, a cominciare 
dai ragazzi”.
Ha aperto gli interventi la vicesindaco di Verbania 
Marinella Franzetti, che ha raccontato che nel 2005 il 
Comune fu il primo in Italia a regolamentare gli orari 
di gioco nei locali che ospitavano slot machine e ora, 
dopo che il Tar ha accolto il ricorso di un locale mul-
tato, si vede costretto a risarcire al locale una somma 
esorbitante per mancati guadagni.
Il direttore alla Promozione della salute dell’Asl Vco 
Mauro Croce e Antonio Cajelli dell’Associazione art. 
47 - Liberi dal debito hanno mostrato i condizionamen-
ti usati dai mass media per illudere le persone, fin dalla 
più tenera età, che la vita è facile e per viverla alla gran-
de è sufficiente un click o un biglietto della lotteria.
Marco Zuffranieri del dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Torino ha illustrato una ricerca sulla 
vulnerabilità delle persone rispetto ai condizionamenti 
del credito, che provoca l’aumento del numero di persone 
che s’indebitano in modo irragionevole e non sostenibile.

Il vicepresidente del Gruppo Abele Leopoldo 
Grosso ha sottolineato che le associazioni che com-

battono il gioco d’azzardo chiedono da anni una ri-
duzione della pubblicità senza ottenere nulla e questo è 
nocivo, soprattutto per il pubblico meno consapevole”.
Il presidente dell’Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza Vincenzo Spadafora ha concluso i lavori 
sottolineando che lo Stato è restio ad approvare una 
legge che limiti il gioco d’azzardo perché è anche con 
i soldi che provengono dal gioco d’azzardo che ripiana 
parte dei propri conti.
All’incontro hanno preso parte rappresentanti degli 
Istituti Pertini, Regina Margherita, Beccari, Grassi e 
Majorana di Torino, del Liceo Baldessano Roccati di 
Carmagnola (To), dell’Istituto Sraffa di Orbassano 
(To), del Liceo Govone di Mondovì (Cn) degli Istituti 
Umberto I ed Einaudi di Alba (Cn) e del Liceo Avoga-
dro di Vercelli. Erano presenti, tra gli altri, il vicepresi-
dente dell’Assemblea Nino Boeti e i consiglieri Giorgio 
Bertola, Valentina Caputo e Marco Grimaldi. (ct)n
http://goo.gl/YKg7t8
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Un momento del convegno su minori e gioco d’azzardo, nell’Aula di 
Palazzo Lascaris

I
L’OSSERVATORIO SULL’USURA PROSEGUE L’IMPEGNO CONTRO I RISCHI 
DA LUDOPATIA E PER EDUCARE ALL’USO CONSAPEVOLE DEL DENARO

http://goo.gl/YKg7t8


Resistenza e Costituzione? I like!

a riunione periodica del Comitato Resi-
stenza e Costituzione del Piemonte è sta-
ta l’occasione per il lancio ufficiale della 
pagina istituzionale Facebook dell’organi-

smo consultivo del Consiglio regionale.
“Una novità importante - ha commentato il vicepresiden-
te dell’Assemblea Nino Boeti, delegato al Comitato - che 
ci permetterà un dialogo più immediato con i cittadini, 
in particolar modo con le nuove generazioni che hanno 
più familiarità con la comunicazione social”.
Il rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini 
sta vivendo una fase di profondo mutamento: i siti isti-
tuzionali non costituiscono più l’unico punto di acces-
so alle informazioni. Sempre più spesso si informano 
attraverso le proprie reti di relazioni, cercano il dialogo 
diretto con il proprio interlocutore, sia esso un’azienda 
o un ente pubblico, all’interno di spazi pensati per una 
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Consulta delle Elette
Batzella presidente
L’assemblea delle donne elette negli enti locali del Piemonte ha scel-
to il 5 marzo la nuova presidente della Consulta delle elette per la 
X legislatura regionale. Al termine delle votazioni, presiedute dalla 
vicepresidente del Consiglio regionale delegata alla Consulta Danie-
la Ruffino, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Stefania 
Batzella (al centro nella foto), è stata eletta dalle venti donne pre-
senti ed ha ottenuto 13 voti. Nella stessa seduta sono state elette le 
due vicepresidenti dell’organismo consultivo: le consigliere regionali 
del Pd Angela Motta (a sinistra nella foto) e Valentina Caputo.

L

comunicazione a due vie. L’apertura di uno spazio Fa-
cebook risponde a queste esigenze.
I contenuti e i progetti che il Comitato elabora e porta 
avanti nella propria attività si prestano anche alle più mo-
derne forme di comunicazione che vanno comunemente 
sotto il nome di “storytelling”: costruire una storia e rac-
contarla attraverso diversi media: foto, racconti, video e 
creazioni artistiche. Nella pagina istituzionale troveranno 
pertanto spazio i racconti legati ai luoghi della Resistenza 
e della Costituzione, delle stragi e delle battaglie; i fatti 
che hanno colpito l’immaginario collettivo, i protagonisti 
della Resistenza, le loro vite, le loro immagini; i luoghi 
dei viaggi del progetto di Storia contemporanea, come 
sono state vissuti dagli studenti e molto altro. Inoltre il 70° 
anniversario della Liberazione vede il Comitato Resisten-

za e Costituzione impegnato in diverse iniziative. Dalle 
manifestazioni legate alla musica jazz, in collaborazione 
con il Comune di Torino, al progetto di riedizione ag-
giornata  della pubblicazione sulle lapidi partigiane (con 
l’avvio del recupero e del restauro delle stesse), fino a mo-
menti di sport popolare con l’evento cicloturistico della 
Liberazione. Quella del jazz è una scelta, già inaugurata 
lo scorso anno con il “prologo” del Torino Jazz Festival 
il 25 aprile, tutt’altro che casuale: da musica clandestina 
sotto il regime fascista, infatti, il jazz esce allo scoperto 
diventando per tutti sinonimo di liberta. Quest’anno il 
25 aprile e il 2 giugno saranno le date entro cui si svolge-
rà il programma del Torino Jazz Festival, che collegherà 
i valori della Resistenza a quelli dell’Italia repubblicana.
www.facebook.com/comitatoresistenzacostituzione

APERTA UNA PAGINA FACEBOOK PER EVENTI E NOTIZIE SULL’ATTIVITÀ DEL 
COMITATO, CHE VUOLE TRASMETTERE AI GIOVANI LA MEMORIA STORICA

http://www.facebook.com/comitatoresistenzacostituzione
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Il tavolo dei relatori, da sinistra Nicola Sansalone, direttore Servizio ispettivo 
Agcom, Monica Cerutti, assessore regionale ai Diritti civili, Mauro Laus, pre-
sidente del Consiglio regionale, Bruno Geraci, presidente Corecom, Tiziana 
Maglione ed Ezio Ercole, vicepresidente e commissario Corecom.
Sotto, la firma del protocollo tra il presidente Laus e l’assessore Cerutti

La tutela del cittadino in primo piano 

l Protocollo d’intesa, siglato tra 
Consiglio e Giunta regionale, 
rappresenta un modello vir-
tuoso di collaborazione fra le 

istituzioni del Piemonte, per migliorare la 
gestione integrata e i servizi offerti ai citta-
dini”. Così ha commentato Mauro Laus, 
presidente del Consiglio regionale, in oc-
casione della sottoscrizione della collabo-
razione tra i due enti, avvenuta durante 
la conferenza annuale di presentazione 
dell’attività del Corecom il Comitato re-
gionale per le comunicazioni 
del Piemonte (Corecom). 
Il Protocollo prevede l’atti-
vazione della cooperazione 
fra il Corecom e gli Uffici 
relazioni con il pubblico 
(Urp) situati nei capoluo-
ghi di Provincia, per lo 
svolgimento delle udienze 
di conciliazione in web con-
ference e la sensibilizzazio-
ne degli utenti, attraverso 
la partecipazione attiva a 
programmi di formazio-
ne ed educazione sui temi 
del consumo critico, responsabile e consapevole.
“La firma di questo documento - ha sottolineato Monica 
Cerutti, assessore ai Diritti civili - è il risultato di una si-
nergia tra le strutture amministrative di tutto il territorio 
piemontese. L’attenzione per i diritti dei consumatori si 
sta esprimendo anche in numerose altre iniziative, tra cui 
il progetto “Una buona occasione” realizzato dalle Regio-
ni Piemonte, Valle d’Aosta e dal Ministero dello Sviluppo 
economico, per sostenere la lotta agli sprechi alimentari ”.
Fra le molteplici competenze del Corecom risulta parti-
colarmente apprezzata l’attività in materia di controversie 
fra operatori di telecomunicazioni e utenti, il cui resocon-
to per il 2014, è stato preso in considerazione anche dalla 
Corte d’appello di Torino in occasione dell’inaugurazione 
dell’anno giudiziario. “È un riconoscimento di notevole 
importanza e unico in Italia, che ci stimola a migliorare ul-

teriormente, per offrire servizi 
sempre più efficienti”, ha affer-
mato Bruno Geraci, presiden-
te del Corecom Piemonte.
Gli altri ambiti di intervento 
del Comitato spaziano dalla 
consulenza, gestione e control-
lo in materia di comunicazioni 
alla garanzia della par condi-
cio tra forze politiche fino alla 
tutela della salute dai campi 
elettromagnetici e alla verifica 
della qualità del segnale Rai.

Inoltre, dal 1° ottobre 2012, il Corecom ha  assunto la 
delega sul controllo e monitoraggio delle emittenti lo-
cali, con particolare riferimento alla tutela dei minori e 
all’osservanza del pluralismo. 
All’incontro hanno partecipato anche Tiziana Maglione 
ed Ezio Ercole, rispettivamente vicepresidente e com-
missario del Corecom e Nicola Sansalone, direttore del 
Servizio ispettivo dell’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni (Agcom). (dr) n
http://corecom.cr.piemonte.it

I

PRESENTATI I RISULTATI DELL’ATTIVITÀ ANNUALE DEL COMITATO REGIONALE 
PER LE COMUNICAZIONI. MOLTO APPREZZATI I SERVIZI GRATUITI PER RISOLVERE 
LE CONTROVERSIE FRA UTENTI  E OPERATORI DI  TELECOMUNICAZIONI

http://corecom.cr.piemonte.it
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Nove ragazzi e ragazze, che hanno partecipato al percorso di sviluppo di nuove idee di 
impresa nell’ambito di Garanzia giovani Piemonte, hanno presentato il 4 febbraio le loro 
idee imprenditoriali di fronte a una giuria di esperti nel corso di un contest. I giovani hanno 
esposto avanzati progetti di creazione di nuove attività imprenditoriali. Questi sono i vincitori 
premiati (nella foto con il consigliere delegato Alessandro Benvenuto) a pari merito per il 
progetto più interessante: Cristina Iurissevich con il progetto Croissant ideato per la gestione 
della vita di casa; Dario Timpani con il progetto Medienclub per produzione di videoclip e 
spot con taglio cinematografico; Deborah Giaconella con il progetto Ally Box per viaggiare 
leggero e trovare quello di cui si ha bisogno in albergo; Lavinia Fanari con il progetto Torino 
Sweet Home per appartamenti con affitti a breve periodo per turisti a Torino. I giovani rice-
veranno servizi e attività consulenziali presso il Talent Garden di Torino. L’iniziativa è stata pro-
mossa dalla Consulta regionale dei Giovani del Consiglio regionale del Piemonte, realizzata 
dall’Agenzia Piemonte Lavoro con la collaborazione di Talent Garden e Fondazione Human+. 

Contest Iolavoro Start up, premiati i vincitori

Un’immagine della mostra fotografica “Pure ‘n carcere ‘o sanno fa’. Immagini, 
parole e sapori reclusi”, ospitata a febbraio all’Urp del Consiglio regionale.

ecupero e reinserimento di carcerati con problemi 
legati alla tossicodipendenza. Sono gli argomenti 
di un protocollo operativo siglato a Roma tra Mi-
nistero della Giustizia, Regione Piemonte, Anci 

Piemonte, Tribunale di sorveglianza di Torino e Garante regionale 
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. 
Numerosi gli impegni previsti: favorire la collaborazione fra i 
propri servizi e quelli del territorio deputati all’accoglienza dei 
soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria per 
la predisposizione di percorsi finalizzati al reinserimento socia-
le; considerare come presi in carico i soggetti attualmente pre-
senti in Piemonte anche se con residenza diversa, con l’obiettivo 
di ridurre il fenomeno del sovraffollamento negli istituti peni-
tenziari piemontesi; predisporre un piano di azione per favorire 
l’applicazione delle misure alternative e consentire l’attivazione 
di percorsi terapeutici; supportare l’adozione di misure alterna-
tive alla detenzione attraverso azioni orientate al reinserimento 
dei detenuti nel tessuto socioeconomico esterno, con particola-
re riguardo a coloro che sono privi di risorse economiche e fa-
miliari. In particolare la Regione si impegna ad individuare, in 
accordo con gli enti locali, comunità residenziali anche di tipo 
terapeutico idonee all’accoglimento di persone sottoposte agli 
arresti domiciliari o a pene alternative alla detenzione.
“Questo protocollo - ha commentato il presidente della Regio-
ne, Sergio Chiamparino - è utile sia perché migliora la situazio-
ne delle carceri, aumentando il ricorso alle misure alternative 
alla detenzione, sia perché, favorendo il reinserimento lavorati-
vo e la socializzazione dei detenuti, riduce il rischio di recidive, 
che è uno dei motivi di crescita dei reati, e migliora quindi le 

Intesa per reinserire
i detenuti tossicodipendenti

condizioni di sicurezza generale della nostra comunità”. Chiam-
parino ha quindi annunciato che per l’ostensione della Sindo-
ne si sta lavorando all’ipotesi di impiegare assieme ai volontari 
un’ottantina di detenuti del carcere di Torino:“Un esempio di 
come si può offrire la possibilità di uno spiraglio nel muro che 
separa il carcere dal resto della comunità”.
“Ma la vera e significativa novità - ha affermato Bruno Mellano, 
Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive 
della libertà personale del Piemonte - potrebbe giungere da una 
reale, completa ed efficace valorizzazione del ruolo del volonta-
riato sociale per creare un carcere davvero diverso. La sfida più 
difficile resta la costruzione di un nuovo rapporto fra carcere e 
territorio... D’altronde su 3.600 persone recluse in carcere in Pie-
monte si contano già ad oggi oltre 2.700 persone in esecuzione 
penale esterna”. n
http://goo.gl/r7jqRd

R

http://goo.gl/r7jqRd
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I l Consiglio regionale del Piemonte conferma la 
propria presenza alla XXVIII edizione del Salo-
ne del libro, in programma dal 14 al 18 maggio 
al Lingotto Fiere di Torino, con un programma 

particolarmente ricco e variegato.
Quest’anno il tema conduttore è “Le meraviglie d’Ita-
lia”. Nell’anno dell’Expo di Milano, destinato a ri-
chiamare milioni di visitatori, si offre l’occasione  di 
ripercorrere e di ripensare il nostro rapporto con 
l’immenso patrimonio che abbiamo ereditato. Un te-
soro artistico, architettonico, letterario, storico, musi-
cale che comprende le tecniche materiali, il design, la 
moda, il cinema, la fotografia e che, nella sua stessa 
varietà, ha concorso a definire quello che viene rico-
nosciuto come il carattere, l’identità e lo stile italiano.
Il paese ospite è la Germania, presente con un gran-
de stand e con oltre venti autori che presenteranno 

le loro opere pubblicate in Italia; la regione ospite 
invece sarà il Lazio.
Anche per quest’edizione sono confermati tutti i  pro-
getti e le sezioni speciali: il Bookstock Village, Officina 
editoria di progetto, dedicata agli editori indipendenti 
e curata da Giuseppe Culicchia, il Concorso nazionale 
Lingua Madre, l’International Book forum per lo scam-
bio dei diritti editoriali, Casa CookBook per l’editoria 
dedicata al cibo e alla cucina, e ancora l’area di Book 
to the Future dedicata alle startup e all’innovazione nel 
campo dell’editoria digitale.

Al Salone delle “meraviglie d’Italia”
si ospitano Germania e Lazio

di  Carlo Lomonte

Due immagini dello stand del Consiglio regionale alla scorsa edizione del 
Salone del libro di Torino

CONFERMATA LA PRESENZA DELLE ISTITUZIONI REGIONALI, 
SI  PARLERÀ DI SPORT, STORIA, ARTE, WEB E MOLTO ALTRO
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Durante i cinque giorni del Salone, il Consiglio regio-
nale propone iniziative che interessano diversi ambiti. 
Tra le più significative ci sarà il racconto teatrale in die-
ci atti “I santi sociali in Piemonte: educazione, lavoro 
e giustizia” a cura della Consulta giovani e della Fon-
dazione per il libro. L’intento è di evidenziare come, 
nel corso del XIX secolo, il Piemonte oltre a contribu-
ire a dare impulso e slancio politico alla costruzione 
dell’unità d’Italia, rappresentò anche contestualmente 

per lo sport, in occasione dell’evento “Torino 2015 Ca-
pitale dello sport”, il Consiglio regionale ha redatto una 
pubblicazione, curata da Dino Aloi, che ripercorre  la 
storia dello sport piemontese, andando ad approfondi-
re sia le discipline che da sempre caratterizzano il no-
stro territorio sia le biografie di alcuni campioni nati in 
Piemonte. Al suo interno sono presenti  le caricature 
di “Benny” noto vignettista di Tuttosport. Per Expo 2015 
invece, verrà presentato un libro su “L’agroalimentare 

in Piemonte - I brand che hanno 
fatto storia”, redatto in collabora-
zione con la Camera di commercio 
di Torino. Il volume è incentrato su 
alcuni tra i più significativi marchi 
dell’agroalimentare piemontese  re-
gistrati tra il 1926 e il 1955, disegni, 
brevetti e denominazioni che han-
no scandito la storia dell’economia 
locale, l’evoluzione della grafica dei 
marchi e la psicologia della comuni-
cazione. Il settore vanta una lunga e 
consolidata tradizione in Piemonte, 
in linea con il tema scelto per l’Ex-
po ovvero “Nutrire il Pianeta”.
Per il centenario dell’ingresso 
dell’Italia nella I Guerra mondia-
le, viene riproposto lo spettacolo 
“Europa a 100 anni dalla Grande 
Guerra” con la partecipazione dei 
vincitori del concorso “Diventiamo 
cittadini europei”. Prodotto dalla 
Fondazione per il libro, la musica 
e la cultura, racconta alcune delle 
tappe che, nei cento anni successivi 
alla I Guerra mondiale, hanno reso 

possibile il tentativo di costruire l’Europa unita: l’evolu-
zione e l’attuazione di un’idea, fra slanci e brusche fer-
mate, fino ai giorni nostri. Per il 70°, invece, della fine 

della II Guerra mondiale viene pro-
iettato il film-documentario “Aprile 
1945: insurrezione e liberazione a 
Torino”, in collaborazione con l’An-
cr (Archivio nazionale cinematogra-
fico della Resistenza). Quest’ultimo 
ripercorre le fasi salienti dell’evento 

storico: dalla sera del 24 aprile 1945 in cui il Comitato 
di liberazione nazionale (Cln) diede ordine di attuare 
il piano per l’insurrezione con l’obiettivo di liberare la 
città, alla distruzione degli impianti produttivi e delle 
infrastrutture, fino alla liberazione avvenuta il mattino 
del 28 aprile. n
www.salonelibro.it

un laboratorio di nuova spiritualità, che coinvolse tutti 
i differenti livelli della società affermandosi per un pri-
mato politico e spirituale. Il 2015 è anche il bicentena-
rio della nascita di Don Bosco (1815-
1888), che fondò a Torino nel 1864 
la Congregazione Salesiana, conti-
nuando la propria mirabile opera 
pastorale nel campo della comuni-
cazione sociale e dell’educazione dei 
giovani, tanto da essere definito da 
san Giovanni Paolo II “padre e maestro della gioventù”. 
Il racconto consente di conoscere i tratti fondamentali 
della sua vita e di alcune figure carismatiche: san Giu-
seppe Benedetto Cottolengo, san Giuseppe Cafasso, la 
serva di Dio Giulia Colbert di Barolo, il beato Faà di 
Bruno, san Leonardo Murialdo, il beato Pier Giorgio 
Frassati, e il beato Giuseppe Allamano. Spazio anche 

FRA GLI EVENTI ORGANIZZATI 
DAL CONSIGLIO REGIONALE UNO 
SPETTACOLO SUI SANTI SOCIALI

http://www.salonelibro.it
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Carlo Levi, un “torinese del sud”
di  Domenico Cerabona*

L’EMIGRAZIONE, PER CHI LA VISSE, FU UN FATTO DOLOROSO, 
TRAUMATICO E SPESSO TRAGICO. A QUARANT’ANNI 
DALLA MORTE SI RICORDA L’IMPEGNO CIVILE DELL’ARTISTA

Conobbi Carlo Levi nel 1956 ad Aliano, ad una riunione dell’Alleanza 
contadina. Ero un bracciante cresciuto tra i calanchi del suo “Cristo si 
è fermato a Eboli”. Riuscii subito a cogliere la sua grande capacità di 
raccordarsi con i nostri problemi, persino nel linguaggio. Intuii anche 

che non era vero che egli era legato o fermo ad un passato magico ed inesistente, 
perché evidente, invece, era la sua proiezione verso un futuro di emancipazione 
e di libertà per tutti. Era anche convinto che un simile mondo andava costruito 
innanzitutto con il contributo degli intellettuali veri e onesti. I contadini meridio-
nali dovevano imparare a scrivere, andare a scuola dal movimento popolare, dalla 
classe operaia, ed anche dai contadini della Valle Padana, che già si erano liberati 
dalle nebbie e dai fumi di antiche magie.
Ciò portò Levi ad avvicinarsi sempre più a Giorgio Amendola (1907-1980), di cui 
diventò grande amico ed estimatore, fino ad entrare nelle file del Partito comunista 
come indipendente. Eletto senatore nel 1963 e nel 1968, portò in Parlamento la 
sua voce di antifascista, nemico della violenza terrorista, sostenitore con Amendola 
di una Europa unita, difensore dei nuovi reietti di una società iniqua, che portava 
milioni di infelici ad abbandonare le loro case e i loro paesi per cercare lavoro e 
vita in terre diverse dalla loro. In quello stesso periodo, nel 1967, auspice Giorgio 
Amendola, insieme ad un altro sognatore, Paolo Cinanni, alunno e ammiratore di 
Cesare Pavese, fondava la Federazione italiana lavoratori emigrati e famiglie (Fi-
lef), con cui cominciava la propria battaglia contro l’emigrazione forzata, che tanto 
ricordava la diaspora ebraica. Fu l’ultima sua battaglia in difesa del “contadino”, 
cioè della identità dell’uomo, ancora una volta umiliato e offeso dalla storia.
Sull’amicizia tra Levi e Giorgio Amendola, a prima vista forse non facilmente com-
prensibile, che vide i due procedere con grande accordo nelle loro battaglie civi-
li e politiche, ebbe certamente gran peso l’attenzione che ambedue posero alla 
“questione meridionale”. Ma giova ricordare che, sia per l’uno sia per l’altro, tale 
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Gli eventi per ricordare il 40° anniversario della scomparsa 
di Carlo Levi (Torino 19 novembre 1902 - Roma 4 gennaio 
1975) prendono il via con il convegno di apertura, ospitato a 
Palazzo Lascaris il 17 aprile, promosso dalla Fondazione Gior-
gio Amendola Onlus con l’Associazione lucana in Piemonte e 
sostenuto dal Consiglio regionale. Nell’occasione viene espo-
sta la mostra fotografica “Cristo si è fermato ad Eboli” e il 
“Telero Lucania ‘61”.

e Amendola, che con uguale slancio umano ed etico se ne 
vollero occupare; ma fu anche, a guardar le cose dopo mezzo 
secolo, una grande rivoluzione. L’emigrato, anche grazie ai 
movimenti sindacali, conobbe presto i propri diritti e se ne 
fece difensore: per sé e per tutti. Nel giro di un decennio rag-
giunse un umano livello di vita, acquisì una maggiore digni-
tà e i primi riconoscimenti professionali. Entrò nella storia, 
diventando parte attiva della vita nazionale.
Fu per questo che, alla loro scomparsa, l’umile bracciante, 
emigrato per necessità e riscattatosi a Torino, volle conservar-
ne il nome e l’insegnamento. A Levi fu dedicata l’Associazio-
ne lucana in Piemonte, che ha come obiettivo precipuo quello 
di mantenere vivo il legame fra i molti lucani del Piemonte e 
la loro terra d’origine (è noto che Torino è la terza città per 
presenze lucane); ad Amendola, invece, si volle intitolare una 
Fondazione, che nel nome del grande politico, europeista e 
comunista di formazione liberaldemocratica, intende mante-
ner desti e vivi quella cultura e quei valori che furono il fon-
damento della Costituzione e della Repubblica italiana. È in 
questo spirito che celebriamo i quarant’anni dalla morte del 
grande “torinese del Sud”, come è stato definito Carlo Levi 
da Giliola Di Donato: un torinese che, come pochi, ha saputo 
dare voce al Mezzogiorno e a sposarne la battaglia di emanci-
pazione fino al punto di decidere di essere sepolto proprio in 
quella Aliano dove aveva vissuto il confino e che aveva scelto 
per rappresentare “le Lucanie di tutto il mondo”. n
www.fondazioneamendola.it
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Il Telero Lucania ‘61 e, a lato, Carlo Levi con dei contadini lucani

libertà della parola, perché non avevano paura della libertà.
Quando anch’io, come tanti, presi la via dell’emigrazione a 
Torino, mi trovai presto ad operare nella Filef, cioè, come 
d’incanto, al fianco di Carlo Levi, in senso ideale ma spesso 
anche in senso fisico, come se non fossero passati gli anni che 
mi separavano da quel lontano 1956, quando, come ho detto, 
lo incontrai nella mia Basilicata.
A Torino colsi subito la lezione di Levi, nel bisogno, da lui 
espresso, di assistere e organizzare le migliaia di immigrati 
dal Sud, che lasciavano i campi, le greggi, la zappa, gli aratri 
(talvolta ancora a chiodo), per entrare nella Fiat e vestire la 
tuta. Pensare di “rimandarli a casa” non sarebbe stato pos-
sibile e, del resto, non avrebbero voluto, come io stesso non 
volevo. Nella consapevolezza che si faceva parte di una stessa 
patria, quella dell’umanità che lavora, e che, comunque, il 
problema era di dare a quegli infelici dignità di uomini, con 
tutti i diritti che ciò comporta, feci accoglienza e fui organiz-
zatore. Non mi posi mai il problema del ritorno ma, piutto-
sto, quello di non cancellare i legami con la terra d’origine.
Certo, l’emigrazione, per chi la visse, fu un fatto doloroso, 
traumatico e spesso tragico. E come tale la avvertirono Levi 

*Presidente Fondazione Giorgio Amendola

questione era sì politica e sociale, ma era anche una questione 
etica: perché era la difesa dei deboli di ieri, di oggi e di sem-
pre, in tutti i luoghi del mondo.
Del resto, se Levi, artista, aveva forti propensioni politiche, 
è vero che Amendola, politico, aveva forti propensioni arti-
stiche, come dimostrano i tre bei libri da lui scritti a corona-
mento della sua vita: “Lettere a Milano” (1973), “Una scelta di 
vita” (1976) e “Un’isola” (1980). Ambedue, infine, avevano la 

http://www.fondazioneamendola.it
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Per la Festa della donna, la Consulta 
delle elette ha organizzato, l’8 marzo 
a Torino, in piazza Castello, l’allesti-
mento dell’albero di Natàlia contro il 
femminicidio, con le bambole fissate 
ai rami di un albero e le attrici dell’as-
sociazione Liberipensatori Paul Valery 
che hanno letto poesie. Il progetto, re-
alizzato insieme alle donne recluse nel 
carcere delle Vallette di Torino, preve-
de che le bambole siano rivestite dalle 
detenute e poi distribuite nelle scuole.
La iniziative per la Festa della donna 
sono proseguite al Teatro Garybaldi 
di Settimo e all’Auditorium Arpino 
di Collegno, con lo spettacolo “Spazio 
vuoto”.
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Proposta di legge
per la cittadinanza attiva
Coinvolgere i cittadini nella vita politica, economica e sociale della 
comunità favorendo lo svolgimento di attività di interesse genera-
le, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà.
È questo l’obiettivo della proposta di legge regionale che il Consi-
glio provinciale del Vco, in collaborazione con il Lions Clubs Inter-
national, ha presentato a Palazzo Lascaris.
“Sono sicura che riusciremo ad approvare in Consiglio regionale 
questa proposta che intende contrastare l’antipolitica, cercando di 
avvicinare cittadini e istituzioni, colmando quella distanza fra loro a 
volte percepita”, ha dichiarato la vicepresidente del Consiglio regio-
nale Daniela Ruffino durante la presentazione (nella foto). 
“Questa iniziativa vuole realizzare uno degli scopi del Lions Clubs 
International, ovvero promuovere i principi di buon governo e di 
buona cittadinanza”, ha affermato Enrico Baitone, governatore 
del distretto Lions 108Ia1.

Tutelare la biodiversità e promuovere lo sviluppo sostenibile 
coinvolgendo le comunità locali. Con questa intenzione è stata 
firmata a Palazzo Lascaris una convenzione fra Gruppo Iren e 
l’Ente Parco del Po e della Collina torinese, finalizzata alla stesu-
ra del dossier di candidatura del parco e del territorio del mar-
chio CollinaPo a riserva Mab Unesco.
Il programma Mab (man and the biosphere) Unesco intende mi-
gliorare il rapporto fra uomo e ambiente e ridurre la perdita di 
biodiversità attraverso programmi di ricerca e di sviluppo.
Nella foto da sinistra, Francesco Profumo presidente Iren, Mauro Laus 
presidente del Consiglio regionale e Giorgio Albertino commissario ente 
parco del Po

Candidatura Unesco 
del Parco del Po

8 marzo e dintorni
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Fino al termine della stagione, ci sono anche sei agenti di polizia locale a vigilare nei fine settimana e nei festivi sulla 
sicurezza degli utenti delle piste da sci del comprensorio della Via lattea. Si tratta di un progetto sperimentale che costi-
tuisce il punto principale della lettera di intenti siglata il 13 febbraio scorso a Torino tra l’assessore alla Polizia locale della 
Regione Piemonte, Giovanni Maria Ferraris, le amministrazioni dell’Unione montana dei Comuni olimpici-Via lattea, di 
cui fanno parte Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx e Sestriere, il Comune di Bardo-
necchia e gli operatori del settore. A questa iniziativa seguiranno la creazione di nuovi corsi di formazione del personale 
da parte della Regione, l’incremento della comunicazione sulla sicurezza sulle piste da parte dei gestori degli impianti, 
l’impegno dei maestri di sci per intensificare la propria funzione educativa e fornire le segnalazioni alla polizia locale.
“La Regione, nello svolgere la propria specifica funzione di coordinamento, ha reso concreto un progetto importante 
ed atteso - ha dichiarato Ferraris -. Il personale di polizia locale dei Comuni interessati, anche integrato con personale di 
altri paesi disponibili alla collaborazione, è presente sulle piste per fornire il necessario supporto nelle attività di preven-
zione dei comportamenti pericolosi e di vigilanza. Questa prima fase sperimentale è possibile anche grazie alla sollecita 
partecipazione dei gestori degli impianti”.
“Troppi e gravi sono gli incidenti che avvengono sulle nostre piste - ha rilevato l’assessore - e rischiano di trasformare 
le ore di svago e di sport in situazioni pericolose, che potrebbero essere evitate nella maggior parte dei casi. Questo 
progetto non è che l’inizio di una gestione integrata e complessiva, che mi auguro con il tempo coinvolga più realtà 
possibili, affinché la sicurezza sulle piste da sci nei cittadini sia percepita come una realtà”.

Più sicurezza sulle piste da sci

77

Il Cal sul riordino
di Parchi e Sacri Monti
In febbraio il Consiglio delle autonomie locali, presieduto da Bru-
na Sibille, ha dato parere favorevole al disegno di legge, proposto 
dagli assessori regionali Alberto Valmaggia e Antonella Parigi, di 
riordino del sistema di gestione delle aree protette e dei Sacri Mon-

ti. In particolare, 
viene prospettata la 
creazione degli enti 
di gestione delle 
aree protette asti-
giane e del Po e del-
la Collina torinese, 
delle aree protette 
vercellesi e alessan-
drine, delle aree 
protette pedemon-
tane e delle Terre 
d’acqua, del Ticino 
e del Lago Maggio-
re, delle aree pro-
tette dell’Ossola e 
della Valle Sesia, 
del Parco naturale 
del Monviso.

L’organismo consultivo ha poi votato la decisione di inviare 
una comunicazione al presidente della Giunta regionale Sergio 
Chiamparino, affinché la Regione presenti subito il ricorso alla 
Corte costituzionale contro la legge di stabilità, che prevede consi-
stenti tagli alle Province, tali da non consentire loro di svolgere le 
funzioni fondamentali.

Un libro sull’autismo
Il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, i consiglieri 
Domenico Ravetti e Domenico Rossi - presidente e vicepresiden-
te della Commissione Sanità -, l’assessore regionale alla Sanità 
Antonio Saitta e l’assessore del Comune di Torino Enzo Lavolta, 
hanno partecipato, a Palazzo Lascaris, all’incontro con il dottor 
Maurizio Arduino, responsabile del Centro autismo di Mondovì, 
in occasione dell’uscita del suo libro “Il bambino che parlava 
con la luce. Quattro storie di autismo”, Einaudi editore (nell’im-
magine un momento dell’incontro). Il volume non è un saggio 
sulla malattia, ma racconta con delicatezza ed empatia le vicen-
de di quattro pazienti autistici, attraverso lo sguardo di chi fra 
dubbi, fallimenti e piccoli, grandi successi cerca di aiutarli.



Conosciuto soprattutto per il suo estro nell’uso 
del colore, Ettore Fico (Piatto biellese 1917-To-
rino 2004) è stato autore anche di raffinate 
incisioni. Proprio una quindicina di opere su 
carta, acqueforti e litografie, fra le produzio-
ni meno note ma tanto amate dal maestro, 
sono esposte fino al 6 aprile nella Sala incontri 
dell’Urp del Consiglio regionale a Torino (in via 
Arsenale 14/g).
La mostra, a cura del Museo Ettore Fico e 
dell’omonima fondazione che ha avviato da al-
cuni anni il censimento della vasta produzione 
dell’artista, propone un nucleo scelto di opere 
che ben esemplificano il suo universo intimo e 
familiare, dal giardino della casa di Castiglio-
ne Torinese ai dettagli della natura come i ce-
spugli, i nidi, le pannocchie e le viti selvatiche. 
Fico realizza le prime opere incisorie nel 1963, 
lavorando nel suo studio con una pressa, ope-
rando direttamente sulle lastre e concentrando 
la produzione in determinati periodi, fino al 
2003, anno precedente alla morte. 
www.cr.piemonte.it/mostre

Raffinate incisioni
di Ettore Fico

Paesaggi, storie e luoghi del cuore
Palazzo Lascaris ospita, dal 7 maggio al 30 giugno, la mostra “Viaggio tra sensazioni e pae-
saggi del Piemonte”, che intende presentare alcune delle sensazioni suscitate dai molteplici 
aspetti del paesaggio piemontese, con i suoi prodotti agricoli.
Sono, infatti, esposte opere di viaggiatori e studiosi, pittori e fotografi, scrittori e poeti che, 
nel tempo, sono rimasti affascinati da questo stupendo territorio.
Attraverso lettere, poesie, dipinti, oggetti e foto vengono offerti al visitatore frammenti di pa-
esaggio per percepire storie intangibili, luoghi reali che si trasformano in luoghi del cuore e 
dell’armonia in un microcosmo di culture, sapori, musiche e profumi.
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Nel corso dell’Ottocento si dif-
fusero in tutt’Europa le esposi-
zioni di prodotti dell’industria 
e dell’artigianato. Sedi di gran-
di eventi furono, fuori dall’Ita-
lia, in particolare Londra e Pa-
rigi. In Italia la sede espositiva 
più significativa fu Torino, città 
che aveva fama, tra l’altro, di 
essere l’unica capace di chiu-
dere in pareggio il bilancio di 
esposizioni che altrove lasciava-
no spesso dietro di sé sgraditi 
strascichi economici. Grande 
successo ebbe l’esposizione to-
rinese del 1884 (dalla quale ab-
biamo ereditato il borgo medievale), che per prima adottò uno schema espositivo che fu 
poi seguito in tutto il mondo, ma l’apoteosi sembrò giungere con l’edizione del 1898 che, 
secondo alcuni, rappresentò, per le novità esposte, per il successo di pubblico e anche per 
gli “enormi guadagni” a beneficio della Città e di molti espositori “il più colossale succes-
so … realizzato da un’Esposizione sulla faccia della terra”.  
La Mostra “Torino internazionale. Le grandi Expo Universali tra Otto e Novecento”, 
proposta dal Centro studi piemontesi, sostenuta dal Consiglio regionale e ospitata dalla 
Biblioteca della Regione Piemonte, dal 10 giugno al 25 settembre, vuole evocare, attra-
verso oggetti, immagini, ricordi e documenti (da collezioni dei soci) quelle Esposizioni 
torinesi che portarono la Città e la regione alla ribalta internazionale. Le conferenze che 
da settembre affiancheranno la mostra daranno un contributo di approfondimento e di 
dibattito per il futuro di Torino e del Piemonte.

Torino internazionale.
Grandi Expo tra ‘800 e ‘900

http://www.cr.piemonte.it/mostre


Fino al 30 aprile Palazzo Lascaris ospita la mo-
stra “Mille cartoline per un Regno”.
Si tratta di una rassegna tematica di casa Savoia, 
attraverso le cartoline postali iconografiche del 
Regno d’Italia, dal 1896 al 1946.
Le cartoline esposte provengono dell’archivio 
storico della casa museo “Casale Armanda” di 
Robella d’Asti.
Ad accompagnare il visitatore verso la visione delle 
prime cartoline postali, datate 1874, sono presen-
tati tratti di corrispondenze relative ai personaggi 
legati a vario titolo alle vicende della dinastia Sa-
voia nei secoli. Le lettere in questione, inedite e 
autografate, comprendono, oltre ai duchi e re di 
Savoia, personaggi come Carducci e Garibaldi.
La mostra è promossa e organizzata dal Consiglio regionale del Pie-
monte e dal Gruppo “Amici del Passato” di Volpiano (To).

Mille cartoline in mostra, per celebrare un regno
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Durante il convegno “Meno luce, più stelle”, che si è tenuto a febbraio nell’Aula 
di Palazzo Lascaris, l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) ha consegnato al pre-
sidene Mauro Laus e al vicepresidente 
Nino Boeti la targa di intitolazione 
dell’asteroide 19968palazzolascaris, 
in onore del Consiglio regionale e del 
suo impegno a favore della diffusione 
delle conoscenze astronomiche (nella 
foto sotto). L’asteroide è stato scoper-
to nel 1988 nel deserto di Atacama, 
in Cile, da Walter Ferreri, ricercatore 
dell’Inaf e fotografato da Albino Car-
bognani, dell’Osservatorio astrono-
mico della Valle d’Aosta.

Palazzo Lascaris tra le stelle
Il Consiglio regionale ha pubblicato il catalogo che 
raccoglie le opere d’arte di “Art’Ecò: l’ecologia nel 
tuo spazio”, il concorso di idee promosso dalla 
Consulta giovani in collaborazione con l’Accademia 
delle Belle Arti, che ha visto la partecipazione di 20 
studenti con lavori ispirati alle tematiche ambientali. 
Diverse le discipline artistiche presentate: 10 scultu-
re, 2 pitture, 2 installazioni, 2 opere grafiche, 4 tra 
video, opere e proiezioni fotografiche. In copertina 
l’opera vincitrice del premio “Consulta giovani”, un 
acrilico su tela realizzato da Viola Barovero.

Coloriamo l’ambiente
secondo la giovane arte



            

Il miglioramento dei collegamenti viari e fluviali, le prospettive di 
collaborazione nel campo industriale e turistico, i lavoratori tran-
sfrontalieri sono stati affrontati nel corso di un incontro che il pre-
sidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e il vicepresi-
dente Aldo Reschigna hanno avuto con il presidente del Consiglio 
di Stato del Canton Ticino, Manuele Bertoli, e il delegato ai rapporti 
transfrontalieri Francesco Quattrini (sotto una foto dell’incontro).
Il primo passo è stato rimettere mano alla dichiarazione d’intesa, 
siglata a fine anni ‘90, per il necessario aggiornamento e restyling. 
“Questo documento - ha annunciato Chiamparino - sarà la base per 
il coordinamento dei rapporti futuri fra Piemonte e Canton Ticino, 
che si articoleranno su vari livelli e saranno finalizzati a migliorare e 
incrementare gli scambi e la collaborazione fra i territori”. Il Piemonte 
è stato anche sollecitato ad assumere un ruolo attivo nella cosiddetta 
Regio Insubrica, ente di diritto privato svizzero che mette insieme le 
Province del nord-ovest lombardo, la Provincia di Novara, il Vco e il 
Canton Ticino e che è fondamentale per l’approfondimento e il varo 

Rapporti più intensi tra Piemonte e Canton Ticino
dei progetti europei del programma di cooperazione Interreg.
Il vicepresidente Reschigna ha manifestato interesse per il futuro de-
gli oltre 5mila lavoratori transfrontalieri del Vco, “che in questi anni 
di profonda crisi si sono rivelati molto importanti nel sostenere l’eco-
nomia della provincia. L’esito del referendum di un anno fa e qualche 
spiacevole episodio verificatosi negli ultimi mesi ci convincono sem-
pre più che, in attesa degli esiti del negoziato tra Unione europea e 
Confederazione elvetica sui flussi di lavoratori comunitari in Svizzera, 
sia necessario rafforzare tutti gli strumenti di collaborazione tra il Pie-
monte e il Canton Ticino”. Sul tavolo di discussione anche le vie di co-
municazione ed i rapporti economici fra le piccole e medie imprese.
“Il Canton Ticino - ha ricordato Bertoli - ha un’autonomia più mar-
cata rispetto alle Regioni italiane e rappresenta quasi integralmen-
te la Svizzera italiana. Abbiamo libertà di movimento e la necessità 
di rapportarci con i paesi ai nostri confini meridionali. Il dialogo 
a cavallo delle frontiere affonda le radici nella nostra storia, ora è 
tempo di approfondirlo”.  

Bus, più potere ai controllori
I controllori delle aziende di trasporto pubblico locale diventeran-
no agenti di polizia amministrativa frequentando corsi teorici e 
pratici per l’attribuzione della qualifica.
La Giunta regionale ha così accolto un’esigenza fortemente soste-
nuta dal Comune di Torino per dare adeguato riconoscimento, an-
che alla luce delle numerose aggressioni delle ultime settimane, ai 
controllori Gtt. La formazione, teorica e pratica, andrà dal quadro 
normativo nazionale alle tecniche di autodifesa. Il costo dei corsi 
sarà a carico delle aziende, mentre la dichiarazione di idoneità sarà 
rilasciata dal settore 
Polizia locale della Re-
gione.
“Un giusto riconosci-
mento che verrà attri-
buito agli assistenti alla 
clientela delle aziende 
che attiveranno il cor-
so”, lo definisce l’as-
sessore regionale alla 
Polizia locale Giovanni 
Maria Ferraris, mentre 
l’assessore ai Traspor-
ti Francesco Balocco 
mette l’accento sul 
fatto che “il feno-
meno dell’evasione 
sta diventando sempre più preoccupante, sottraendo risorse ad un 
sistema che non può più permetterselo. È necessario intensificare i 
controlli, attivare strumenti efficaci di contrasto e, nel contempo, ga-
rantire la sicurezza e l’incolumità dei verificatori”.

Staffetta generazionale,
incentivi alle imprese
La “staffetta generazionale” si applica anche in Piemonte, offrendo 
ai lavoratori over 50 che entro tre anni matureranno i requisiti per la 
pensione di trasformare il proprio contratto di lavoro in un part-time a 
patto che l’azienda provveda all’assunzione contestuale di un giovane 
a tempo indeterminato. Numerosi i vantaggi: versamento integrale da 
parte dell’Inps dei contributi previdenziali lavorando la metà del tempo, 
più ore a disposizione da dedicare alla conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro, creazione di nuovi posti di lavoro per i giovani tra i 18 e i 32 anni 
con contratti a tempo indeterminato, compreso quello in apprendistato. 
Un’opportunità che soddisfa anche le esigenze dei datori di lavoro, che 
possono beneficiare di un ricambio generazionale con costi minimi.
Le aziende interessate hanno tempo fino al 30 giugno prossimo per pre-
sentare domanda all’Agenzia Piemonte Lavoro. Il progetto è finanziato 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell’ambito del program-
ma Azioni di sistema - Welfare to Work gestito da Italia Lavoro, realizzato 
a livello locale in collaborazione con l’Inps e in accordo con le parti sociali.
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marmo delle Alpi e alla pietra di Luserna e sul fatto che gli ultimi 
due piani diventino la casa del Piemonte, aperta almeno una volta la 
settimana in modo da far permettere ai visitatori di poter bere o man-
giare qualcosa, ammirare i giardini interni, godere del panorama e 
conoscere le peculiarità del nostro territorio. Una volta inaugurato 
vorrei che il grattacielo diventasse il cuore pulsante e trainante di 
Torino e del Piemonte ed il simbolo di una regione, e spero dell’Italia 
intera, che hanno ripreso a camminare veloce se non a correre”.
“Possiamo lavorare - ha continuato il presidente - perché si metta fine 
alle carte bollate e si restituisca il lavoro ai progettisti: con tutte le dif-
ficoltà e i problemi che ci sono stati mi pare ci siano tutte le condizio-
ni per fare squadra in questo ultimo sprint finale per arrivare a dare 
ai piemontesi questo gioiello dell’architettura moderna. Da parte mia 
c’è soddisfazione, perché mi sembra che, nonostante tutte le vicende, 
i lavori vadano avanti in modo compatibile con i tempi”.
Dello stesso avviso Fuksas: “Con le carte bollate non si costruisce, 
e quindi abbiamo messo il punto finale ad una diatriba iniziata in 
altri tempi e con altri attori: non torniamo al passato, ci sono le con-
dizioni per realizzare bene un’opera a cui tengo tanto. Cercheremo 
di reintrodurre alcuni materiali tipicamente piemontesi che daran-
no nobiltà all’edificio. Inoltre vorrei anche avere qualche bagno con 
i mosaici, come nel progetto originale, e poi sceglierò i colori che 
caratterizzeranno ciascun piano del palazzo”.
Una torre che ospiterà anche delle grandi aree verdi. “Ogni dieci 
piani - ha precisato l’architetto - ci saranno dei giardini interni alti 
due piani e in cima realizzeremo un grande giardino a cielo aperto, 
magari con alberi da frutta del Piemonte, che sarà circondato da 
una vetrata alta 20 metri visibile anche da lontano”. Fuksas si è inol-
tre impegnato a progettare una passerella coperta fra il grattacielo 
e la stazione della metropolitana. 

            

Grattacielo, torna Fuksas
La Regione e Massimiliano Fuksas riprenderanno a collaborare 
pienamente per portare a termine la realizzazione del grattacielo 
della Regione e farlo diventare una vera e propria casa dei piemon-
tesi: è quanto hanno stabilito il presidente Sergio Chiamparino, il 
vicepresidente Aldo Reschigna (nella foto) e lo stesso architetto 
nel corso di un sopralluogo nel cantiere effettuato il 25 febbraio.
“Abbiamo concordato - ha dichiarato Chiamparino - sulla possibi-
lità di migliorare la qualità dell’accesso al palazzo con il ricorso al 

Cinque guide per riconoscere 
gli alberi e gestire i boschi
Come curare i boschi, riconoscendone le diverse tipologie di alberi e individuando i 
sistemi di gestione è quanto viene spiegato nelle cinque guide selvicolturali ideate dal 
settore Foreste della Regione Piemonte e realizzate con i fondi del Piano di sviluppo 
rurale 2007-2013.
I titoli sono: “La fustaia, potenzialità da conoscere e valorizzare”, “Il ceduo, istruzioni 
per l’uso”, “Il governo misto, un sistema antico da adeguare”, “I boschi ripari, diverse 
funzioni da gestire” e “Le specie forestali arboree esotiche, riconoscimento e gestione”.
“Sono pubblicazioni brevi ma specifiche e approfondite - ha evidenziato l’assessore re-
gionale all’Ambiente, Alberto Valmaggia - e sono adatte sia a un pubblico generico che 
a soggetti più esperti del comparto forestale”.
È stato edito anche un fascicolo sui rischi connessi alle attività forestali, con in allegato 
un dvd di filmati didattici di abbattimento in sicurezza degli alberi.
Le guide, disponibili on line su www.regione.piemonte.it/foreste, possono essere ri-
chieste in formato cartaceo scrivendo a foreste@regione.piemonte.it o andandole a 
ritirate presso la sede di corso Stati Uniti 21 a Torino.
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Il Piemonte sarà dotato di tre banche del latte umano donato negli 
ospedali Regina Margherita di Torino, Santa Croce di Moncalieri e 
Sant’Andrea di Vercelli, che daranno supporto ai fabbisogni delle Tera-
pie intensive neonatali e successivamente a quelle degli altri punti na-
scita. Secondo la delibera con la quale la Giunta regionale ha recepito 

Tre banche del latte per neonati

Gli incentivi per assumere chi studia
Diventa più conveniente per gli imprenditori piemontesi assumere 
con contratto di apprendistato i giovani che, lavorando, vogliano 
conseguire un titolo di studio, che sia una qualifica o un diploma 
professionale (apprendistato di primo livello), un diploma Its, una 
laurea triennale o magistrale, un master o un dottorato (appren-
distato di terzo livello), forme contrattuali introdotte sperimental-
mente dalla Regione in aggiunta a quella di apprendistato classico, 
solo professionalizzante.
Un accordo tra Cgil, Cisl, Uil e le associazioni datoriali (Confindu-
stria, Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Confcommercio, 
Confapi, Confimi, Legacoop, Confcooperative, Confagricoltura, 
Coldiretti, Cia, Confesercenti e Abi) stabilisce che a coloro che 
nel corso dell’apprendistato vogliono acquisire un titolo di studio 
si può riconoscere uno stipendio ridotto rispetto a chi sceglie solo 
l’apprendistato professionalizzante, in considerazione del carico 
formativo esterno e interno all’impresa. Secondo l’intesa, che verrà 
applicata ai nuovi contratti mentre rimarranno invariati quelli già 
stipulati, la diminuzione di quanto percepito dagli apprendisti sarà 
del 35% per gli apprendistati di primo livello, del 30% per le espe-
rienze finalizzate a conseguire un diploma Its, del 30% per la laurea 
triennale e del 20% per la laurea magistrale.
Per l’assessore regionale al Lavoro, Gianna Pentenero, “si tratta di 
un passaggio importante, che nasce soprattutto dall’esito dell’espe-
rienza di due anni di sperimentazione, in cui si è visto come i ri-
sultati occupazionali dell’apprendistato di primo livello siano stati 
inferiori alle aspettative. Trattandosi di una leva per contrastare la 
dispersione scolastica, credo che tutto ciò che, come questo accor-
do, va nella direzione di incentivarlo sia da considerarsi positivo. 

un accordo tra Governo e Regioni, le banche del latte umano donato, 
nell’ambito delle promozione dell’allattamento al seno, garantiranno 
un servizio finalizzato a selezionare le donatrici, raccogliere, controlla-
re, trattare, conservare e distribuire il latte.
“In alcune particolari situazioni cliniche, quando il latte della madre 
non è disponibile o non può essere somministrato - commenta l’as-
sessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta - c’è la necessità di avere a 
disposizione latte umano, soprattutto nel caso di neonati pretermine o 
nel caso di neonati che per brevi periodi non possano essere alimentati 
al seno. Queste banche non sono solo centri per la raccolta e la distri-
buzione, ma rappresentano una grande opportunità per la promozio-
ne e il sostegno dell’allattamento al seno, considerato una priorità di 
salute pubblica dal Piano nazionale della prevenzione”.
L’Organizzazione mondiale della Sanità ha stabilito che quando la ma-
dre biologica non può allattare, la prima alternativa deve essere il latte 
umano.

Sempre con questo scopo la Regione intende confermare il con-
tributo già esistente di 1.500 euro annui a titolo di incentivo alla 
frequenza di percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di una 
qualifica o di un diploma professionale”.
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Lo sport ha i suoi “Stati generali”
“L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha delibe-
rato di costituire gli Stati generali dello Sport come luogo 
d’incontro istituzionale tra i vari soggetti che possono dif-
fondere le pratiche sportive, e più in generale i corretti stili 
di vita, allo scopo di tutelare la salute pubblica”. Con que-
ste parole il presidente dell’Assemblea legislativa Mauro 
Laus ha aperto il 4 marzo a Palazzo Lascaris la presentazio-
ne alla stampa degli Stati generali dello Sport (nella foto).

no lo sport a vario titolo sul territorio piemontese, mentre 
Giorgio Gilli, presidente del Centro servizi e ordinario 
della Scuola universitaria interfacoltà in scienze motorie 
dell’Università degli studi di Torino, ha manifestato entu-
siasmo per una iniziativa che può contribuire al tanto au-
spicato cambio di rotta.
L’idea degli Stati generali dello Sport si fonda sulla consta-
tazione che i valori dello sport possono rappresentare uno 
stimolo all’evoluzione e al miglioramento della società nel 
suo complesso. La diffusione delle pratiche sportive e più in 
generale di corretti stili di vita contribuisce in modo sostan-
ziale alla tutela e alla prevenzione della salute pubblica per-
ché ciò innesca un circolo virtuoso dove il progressivo e au-
spicabile invecchiamento della popolazione non contrasta 
con la necessità di un contenimento della spesa sanitaria.
Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il presi-
dente del Cus Torino Riccardo D’Elicio, il direttore dell’Uf-
ficio scolastico regionale Fabrizio Manca, i vicepresidenti 
del Consiglio regionale Nino Boeti e Daniela Ruffino, il 
presidente e la vicepresidente della Commissione Sport e 
tempo libero Daniele Valle e Francesca Frediani, e il consi-
gliere Andrea Appiano. (ab) n

Sopra, Festa dello sport e consegna delle onorificenze del Coni alle 
medaglie olimpiche e paralimpiche piemontesi al Centro congressi del 
Lingotto. Nella foto da sinistra, Luca Pancalli, presidente del Comitato 
paralimpico; Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale; Elisabetta 
Barberis, prorettore dell’Università di Torino; Giovanni Malagò, presi-
dente nazionale del Comitato olimpico; Sergio Chiamparino, presidente 
della Giunta regionale; Fabrizio Manca, direttore dell’Ufficio scolastico 
del Piemonte e Gianfranco Porqueddu, presidente del Coni regionale

Secondo l’assessore regionale allo 
Sport, Giovanni Ferraris, “pur in 
un momento in cui la società ita-
liana e piemontese attraversano 
evidenti difficoltà, il percorso in-
novativo intrapreso con il Consi-
glio regionale e gli altri enti istitu-
zionali fa guardare al futuro con 
speranza e positività”.
L’assessore regionale all’Istruzio-
ne, Gianna Pentenero, ha espres-
so “apprezzamento per questo 
nuovo luogo d’incontro per gli at-
tori del sistema sport, dove l’istru-
zione può avere un ruolo fonda-
mentale perché spazio educativo 
per eccellenza. Già con l’Ufficio 
scolastico regionale e l’assessora-
to alla Sanità attuiamo program-
mi che promuovono la funzione 
sociale dello sport”.
“Gli Stati generali ci consentiran-
no di lavorare con il mondo asso-
ciativo dello sport - ha spiegato 
l’assessore regionale alla Sanità, Antonino Saitta -. In partico-
lare, sono lieto di annunciare l’elaborazione del nuovo Piano 
di prevenzione, per il quale chiederò una riunione ad hoc de-
gli Stati generali”.
Il presidente del Comitato regionale del Coni Gianfranco 
Porqueddu ha evidenziato la necessità di promuovere sempre 
più forti sinergie tra i soggetti istituzionali che rappresenta-
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Una risposta concreta all’esigenza, avanzata dalle organizzazioni 
imprenditoriali e di categoria piemontesi, di rendere più facile il 
rapporto dei cittadini e delle imprese con la pubblica amministra-
zione mediante interventi che snelliscono procedure ed attività di 
competenza della Regione, avviando un processo che può diven-
tare uno dei temi strategici della legislatura. Si può definire così il 
disegno di legge sulla semplificazione predisposto dalla Giunta nel 
novembre scorso ed approvato il 26 febbraio dal Consiglio dopo un 
intenso ed approfondito dibattito. In Aula i relatori sono stati, per 
la maggioranza Elvio Rostagno (Pd), per le opposizioni, Giorgio 
Bertola (M5S) e Claudia Porchietto (FI).
Il vicepresidente della Regione, Aldo Reschigna, non nasconde la 
propria soddisfazione: “È stato compiuto un bel passo in avanti nel 
rapporto fra pubblica amministrazione, cittadino e impresa. Siamo 
però solo all’inizio di un lungo percorso. Ora, infatti, abbiamo da-
vanti due grandi obiettivi: la modifica di tutti i regolamenti, fase 
molto delicata e fondamentale se vogliamo che la legge funzioni, 
e tutte le azioni per dare uniformità alle procedure e alla moduli-
stica, in modo che ci sia omogeneità di comportamento su tutto il 
territorio. Vogliamo completare questa seconda parte del percorso 
nel corso di quest’anno”.
“Considero questo lavoro, che è stato fatto in poco tempo dalla 
Giunta e anche dal Consiglio, come una delle pagine più belle che 
mi sia capitato di incontrare durante la mia esperienza amministra-
tiva - ci tiene a rimarcare Reschigna -. La discussione è stata nel 
merito, tutti hanno contribuito con la propria sensibilità a fare in 
modo che la Regione non complichi la vita dei cittadini e delle im-
prese ma dia regole chiare e semplici. Abbiamo trattato un tema 
non facile e dalla complessità molto forte. Confesso che quando il 
presidente Chiamparino mi ha chiesto di coordinare questo lavoro, 
all’inizio c’è stata un po’ di fatica. Ma poi è partito un atteggiamen-
to molto positivo da parte di tutti, consiglieri, dirigenti e uffici. È 

Semplificazione, la Regione ha una legge
DIVENTA PIÙ FACILE IL RAPPORTO DI CITTADINI E IMPRESE CON LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RISPARMIANDO TEMPO E COSTI

quindi possibile anche all’interno del sistema Italia, o almeno del 
sistema Piemonte, compiere quel salto di qualità che ci consente di 
costruire una organizzazione amministrativa efficiente”.
La semplificazione riguarda numerosi aspetti: per i saldi di fine sta-
gione basta l’apposizione di un cartello ben visibile e non serve più 
la comunicazione preventiva al Comune, viene nuovamente disci-
plinata la tipologia dell’albergo diffuso anche per aree non monta-
ne, si prevede l’introduzione del condhotel, in caso di concessione 
di derivazione di acqua pubblica devono essere preferite quelle dei 
soggetti che vogliono soddisfare il fabbisogno energetico della pro-
pria impresa, sono riviste alcune sanzioni a tutela del patrimonio 
boschivo, viene dematerializzato il procedimento di gestione delle 
pratiche agricole, aumentano le sanzioni contro l’uso illegale delle 
cave, vengono rese meno burocratiche le procedure della pulizia 
dei fiumi minori, sono rese meno onerose le ristrutturazioni degli 
edifici esistenti, si proroga al 31 dicembre il recupero dei sottotetti 
a fini abitativi, si vieta l’uso di autobus con più di quindici anni, 
viene istituito il registro unico delle organizzazioni del terzo settore, 
si accelera il passaggio delle Comunità montane ad Unione di Co-
muni montani, viene decretata la pubblicazione sul sito web della 
Regione di tutti gli atti delle aziende sanitarie.Grande importanza 
ha il passaggio dalla documentazione cartacea a un uso sempre più 
diffuso di quella telematica, anche attraverso l’utilizzo del contras-
segno telematico, il cosiddetto @e.bollo.  
Nel complesso si attendono consistenti risparmi di tempi e di costi 
anche per le aziende, da poche centinaia di euro per le realtà più 
piccole fino a decine di migliaia per le procedure e le realtà più 
complesse. (gg) n
http://goo.gl/u0mPLk

Aula, una seduta del Consiglio regionale del Piemonte

http://goo.gl/u0mPLk


9 dicembre

In mattinata si svolge un Consiglio re-
gionale aperto a cittadini e associazioni 
sulla disabilità. Nel pomeriggio, dopo il 
question time, l’Aula approva la delibera 
che istituisce il Comitato regionale per i 
diritti umani e, dopo un ampio dibattito 
e vari emendamenti, la legge che ridu-
ce i vitalizi degli ex consiglieri regionali, 
proposta come primo firmatario dal vi-
cepresidente Nino Boeti. Bocciata inve-
ce la proposta del M5S, che prevedeva 
l’eliminazione dei vitalizi.

18 dicembre

In apertura l’Assemblea ricorda Riccardo 
Coppo, ex sindaco di Casale Monferra-
to, impegnato contro l’amianto, recen-
temente scomparso. Il vicepresidente 
della Giunta regionale, Aldo Reschigna, 
affronta poi il tema delle operazioni fi-
nanziarie e dei poteri che dovrà gestire il 
presidente Sergio Chiamparino in quali-
tà di Commissario straordinario ad acta. 
L’Assemblea inizia l’esame del disegno di 
legge che contiene disposizioni urgenti 
in materia finanziaria. Il provvedimen-
to prevede, oltre l’aumento dell’Irpef, 
la rideterminazione degli importi della 
tassa automobilistica. Tra le novità intro-
dotte, le detrazioni Irpef per le famiglie 
numerose e quelle con disabili a carico, 
l’azzeramento Irap per le startup innova-
tive, la cancellazione del bollino blu sugli 
impianti termici. I lavori della seduta si 
chiudono con lo svolgimento, da parte 
di Andrea Appiano (Pd), della relazione 
di maggioranza sul disegno di legge per 
la riqualificazione della spesa regionale. 
Il provvedimento prevede diverse misu-
re, tra cui la centralizzazione del paga-
mento dei fornitori in sanità attraverso 
Finpiemonte, risparmi sul personale, ra-
zionalizzazione delle società partecipate, 
riorganizzazione di Arpa, centralizzazio-
ne delle gare per il trasporto  locale.

22 dicembre

Il vicepresidente della Giunta, Aldo Re-
schigna, svolge una comunicazione re-
lativa al maxiemendamento alla legge 
di stabilità inerente i tagli alle Province. 
Successivamente il Consiglio approva 
la mozione, sottoscritta da quasi tutte 
le forze politiche, che istituisce la Com-
missione per la legalità, prima firmataria 
la consigliera Francesca Frediani (M5S). 
Prosegue inoltre l’esame dell’articolato 
e degli emendamenti sulle disposizioni 
urgenti in materia fiscale e tributaria. 

ni internazionali, due ordini del giorno
- primo firmatario Andrea Appiano (Pd) -
per un tavolo di confronto per la defi-
nizione delle modalità di delega delle 
competenze trasferite dalla Regione in 
materia di trasporto pubblico locale. 
Sempre in materia di trasporto pubblico 
locale - primo firmatario Federico Valetti 
(M5S) - sono stati deliberati sei odg: per 
il miglioramento del materiale rotabile e 
le informazioni ai viaggiatori, il migliora-
mento degli interscambi tra i mezzi pub-
blici, l’incremento del servizio in aree a 
domanda debole, per un ottimale coin-
volgimento dei vari attori e dell’utenza 
nell’Osservatorio sul trasporto pubblico 
locale, per l’eliminazione delle sovrap-
posizioni dei servizi e per la previsione 
di sanzioni agli operatori Tpl in caso di 
inadempienza contrattuale.
Approvata poi una mozione - primo fir-
matario Gilberto Pichetto (FI) -, sui debiti 
pregressi regionali. L’Assemblea appro-
va infine, in prima lettura, la modifica 
statutaria che prevede la pubblicità dei 
lavori delle Commissioni e tre delibere 
per l’indizione di referendum consultivi 
per la fusione di Comuni. 

3 febbraio

L’Aula commemora Stefano Monteggia, 
consigliere regionale nell’VIII legislatura 
prematuramente scomparso, e approva 
due documenti per l’istituzione del Co-
mune di Mappano. Nella seduta pome-
ridiana, dopo il question time, è licen-
ziato il documento di programmazione 
economico finanziaria e sono illustrati e 
votati dodici atti di indirizzo. Di questi ne 

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

cumento, primo firmatario Mario Giac-
cone (Chiamparino per il Piemonte), 
è relativo alla chiusura dei progetti di 
somministrazione dei pasti nelle carceri 
con il coinvolgimento lavorativo dei de-
tenuti, il secondo ordine del giorno, pri-
mo firmatario il capogruppo Pd Davide 
Gariglio, riguarda la condanna della ma-
nifestazione No Tav del 6 gennaio 2015 
a Torino. L’ultimo documento, una mo-
zione, è inerente la chiusura del Centro 
d’identificazione ed espulsione di corso 
Brunelleschi a Torino. Il vicepresidente 
della Giunta regionale, Aldo Reschigna, 
svolge infine una comunicazione, richie-
sta dal gruppo consiliare M5S, sulle indi-
screzioni apparse sulla stampa relative a 
un taglio dei fondi Fsc (Fondo di sviluppo 
e coesione).

20 gennaio

In apertura il Consiglio commemora 
Marcello Garino, consigliere regionale e 
assessore nella V legislatura, e designa i 
tre delegati a rappresentare il Piemon-
te per l’elezione del Presidente della 
Repubblica. È poi approvato a maggio-
ranza il provvedimento per la riqualifi-
cazione della spesa regionale e licenziati 
numerosi atti di indirizzo collegati. Due 
mozioni - primi firmatari Domenico 
Rossi (Pd) e Mauro Campo (M5S) - per 
l’operatività dell’Agenzia per le adozio-

23 dicembre

Dopo una giornata di lavori il Consiglio 
approva nel pomeriggio, a maggioran-
za, la legge con le disposizioni urgenti 
in materia fiscale e tributaria, propo-
sta dalla Giunta per la copertura degli 
oneri finanziari e per il raggiungimento 
dell’equilibrio di bilancio. L’Aula esami-
na anche undici documenti presentati 
dalle opposizioni, otto sono respinti 
e tre approvati: questi ultimi hanno 
come primo firmatario il capogruppo di 
M5S, Giorgio Bertola. Il primo sui cano-
ni idrici, il secondo per la sospensione 
per 24 mesi dell’obbligo, da parte dei 
commercianti ambulanti, di richiedere 
al Comune il documento attestante la 
verifica di regolarità contributiva e fiscale 
dell’impresa. L’ultimo ordine del giorno 
riguarda infine la revisione delle norma-
tive sull’attività di cavazione. In giornata 
si svolge anche una comunicazione del 
presidente della Giunta, Sergio Chiam-
parino, sulla destinazione dei fondi legati 
alla realizzazione della Pedemontana, a 
cui segue un dibattito generale. 

29 dicembre

L’Assemblea legislativa inizia l’esame del 
provvedimento di riqualificazione della 
spesa regionale. Approva poi il bilancio 
del Consiglio regionale e la legge per 
l’esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione. Nella stessa seduta vara inoltre 
la riforma di Scr, società di committen-
za regionale, ripristinando il modello di 
amministrazione e controllo “tradizio-
nale”, abbandonando l’attuale “siste-
ma dualistico”. È approvata anche una 
deliberazione, su proposta della Giunta, 
che adegua gli statuti tipo delle Agenzie 
territoriali per la casa (Atc) alla nuova 
legge n. 11/2014, che ha accorpato le 
agenzie. Infine l’Assemblea, all’unanimi-
tà, vota la delibera che cambia il nome 
del Comune di Castellinaldo (Cuneo) in 
“Castellinaldo d’Alba”.

13 gennaio

Riprende, dopo la pausa natalizia, il 
dibattito sul provvedimento per la ri-
qualificazione della spesa regionale con 
l’approvazione di nove articoli e alcuni 
emendamenti provenienti anche dalle 
opposizioni. Approvati poi due ordini 
del giorno e una mozione. Il primo do-

➜
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Commemorazioni

L’ex consigliere
e assessore regionale
Marcello Garino
commemorato in Aula
nella seduta
del 20 gennaio

L’ex consigliere
regionale
Stefano Monteggia
commemorato in Aula
nella seduta
del 3 febbraio
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sta di legge n. 17, “Modifiche alla legge 
regionale 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto del-
la Regione Piemonte): Pubblicità dei lavori 
delle Commissioni consiliari”. Nella seduta 
del 29 è stato licenziato a maggioranza il 
disegno di legge n. 85, “Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio del Bilancio della 
Regione Piemonte per l’anno 2015” - e 
sono state approvate due proposte di 
deliberazione: la n. 39 a maggioranza 
“Bilancio di previsione del Consiglio regio-
nale per l’esercizio finanziario 2015 e bi-
lancio pluriennale per gli esercizi finanziari 
2015- 2017”; la n. 17, all’unanimità, “L.r. 
51/1992 e s.m.i art. 6 - Richiesta di modifi-
cazione della denominazione del Comune 
da ‘Castellinando a Castellinanaldo d’Al-

ba’”. Il 12 gennaio sono state licenziate 
all’unanimità tre proposte di deliberazione 
per procedere all’indizione dei referen-
dum consultivi, per dar vita alla nascita 
di tre nuovi comuni, Mortigliengo, Lesso-
na, Borgomezzavalle, dalla fusione degli 
attuali comuni di Casapinta e Mezzana 
Mortigliengo, Crosa e Lessona, Seppiana 
e Viganella. Il giorno 27 è stata licenziata a 
maggioranza la Pdcr n. 16 “Documento di 
programmazione economico-finanziaria 
2015-2017”. Licenziato a maggioranza, 
nella seduta del giorno 10, il disegno di 
legge n. 77 con le “Disposizioni regionali 
in materia di semplificazione”, dopo sette 
sedute di intenso lavoro (cinque nel 2015), 
ed il parere positivo del Cal. In congiunta 

con III e VI, il giorno 12 si è svolto l’aggior-
namento della Giunta regionale (assesso-
re alla Formazione professionale, Gianna 
Pentenero) in merito alla programmazione 
regionale dei fondi strutturali europei, con 
particolare riferimento al Por Fse.

II Commissione
Pianificazione territoriale/
Trasporti 
Presidente: Nadia Conticelli
(Partito Democratico)

Nella seduta del 19 dicembre la Commis-
sione ha licenziato a maggioranza la pro-
posta di deliberazione n. 37 con lo Statuto 
tipo delle Agenzie territoriali per la casa e 
ha espresso parere favorevole a maggio-
ranza sulla proposta di deliberazione della 
Giunta regionale “Utilizzo delle risorse di 
cui alle deliberazioni del Cipe n. 29/2013 e 
n. 91/2013 per il finanziamento delle ope-
re e misure compensative della nuova linea 

I Commissione

Programmazione/Bilancio
Presidente: Vittorio Barazzotto
(Partito Democratico)

Il 5 dicembre la Commissione ha tenuto le 
consultazione sui disegni di legge n. 66, 
“Disposizioni urgenti in materia finanzia-
ria”, e n. 67, “Provvedimenti per la riqua-
lificazione della spesa regionale”, testi sui 
quali è proseguito l’esame fino al giorno 
16 per il n. 66 e il 17 per il n. 67, date nelle 
quali sono stati licenziati a maggioranza. 
Il giorno 11, intanto, era stato licenziato 
all’unanimità il disegno di legge n. 79, 
“Norme per il conferimento alle Unioni 
montane delle funzioni amministrative 
già attribuite dalla Regione alle Comunità 
montane” mentre, il giorno 12, era stata 
la volta, sempre all’unanimità, della propo-

sono approvati cinque all’unanimità, 
respinti quattro e ritirati tre.
Approvati l’ordine del giorno, propo-
sto dal consigliere Maurizio Marrone 
(FdI), per l’ampliamento dei posti 
disponibili per partecipare ai corsi di 
allievo agente della Polizia di Stato, 
la mozione, prima firmataria Nadia 
Conticelli (Pd), per un progetto di 
legge regionale organico in mate-
ria di contrasto alla ludopatia, due 
mozioni in tema di competitività e 
innovazione con primo firmatario 
rispettivamente Raffaele Gallo (Pd) e 
Claudia Porchietto (FI).
Infine, la mozione presentata dal 
primo firmatario Gian Paolo Andrissi 
(M5S) per l’istituzione della Commis-
sione regionale di esperti per la certi-
ficazione di qualità della formazione 
e dell’esercizio dell’agopuntura, della 
fitoterapia e dell’omeopatia.

17 febbraio

L’Aula commemora Michele Ferrero, 
imprenditore piemontese dell’omoni-
mo gruppo, scomparso il 14 febbraio. 
Dopo la fase di sindacato ispettivo, la 
Giunta svolge poi comunicazioni sul 

dalità di rendicontazione della spesa, 
presentati da Maurizio Marrone (FdI); 
per evitare i sottotetti abusivi e per il 
riordino e la semplificazione della nor-
mativa regionale mediante testi unici 
e codici di settore, presentati da Elvio 
Rostagno (Pd); per l’uniformazione 
della bigliettazione elettronica nell’area 
metropolitana torinese, un secondo 
per la semplificazione dell’accesso alle 
procedure da parte delle imprese, un 
terzo per facilitare l’accesso ai fondi 
europei, un quarto per la promozione 
del credito elettronico nella tariffe del 
servizio pubblico, presentati da Fede-
rico Valetti (M5S); per la valutazione 
del patrimonio immobiliare regionale, 
presentato da Giorgio Bertola (M5S); 
per semplificare le procedure per la 
somministrazione di alimenti e bevan-
de, presentato da Andrea Appiano 
(Pd); per sottoporre a valutazione di 
impatto ambientale tutti i progetti di 
attività estrattiva, presentato da Dome-
nico Rossi (Pd). L’Aula effettua anche 
alcune nomine e approva un ordine 
del giorno, presentato come prima 
firmataria dalla consigliera Francesca 
Frediani (M5S), a sostegno dei lavora-
tori piemontesi dell’azienda Mercatone 
Uno, da tempo in crisi.

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

Sergio Chiamparino, sui ricorsi elet-
torali, seguita dagli interventi di tutti 
i gruppi consiliari. Nel pomeriggio, 
dopo il question time, l’Assemblea 
approva un ordine del giorno, primo 
firmatario Raffaele Gallo (Pd), che po-
sticipa al 30 aprile la presentazione 
della Verifica annuale regolarità aree 
pubbliche (Vara) per il commercio 
ambulante. Approvati infine i primi 
38 articoli del disegno di legge sulla 
semplificazione.

26 febbraio

Dopo il sindacato ispettivo prosegue 
l’esame del disegno di legge sulla sem-
plificazione, approvato nel pomeriggio 
a maggioranza e con emendamen-
ti. Collegati al provvedimento sono 
approvati diversi ordini del giorno e 
mozioni: per la semplificazione in ma-
teria di attività estrattiva, presentato da 
Davide Bono (M5S); per l’operatività 
dell’istituto della diffida amministrati-
va e per la semplificazione delle mo-

nuovo grattacielo della Regione, cui se-
gue un ampio dibattito. Nel pomerig-
gio l’Assemblea approva all’unanimità 
la legge per la disciplina dell’agrituri-
smo e inizia l’esame del provvedimen-
to sulla semplificazione con le relazioni 
del consiglieri Elvio Rostagno (Pd) e 
Giorgio Bertola (M5S) e l’avvio della 
discussione. In seguito l’assessore alle 
Attività produttive Giuseppina De San-
tis interviene con una comunicazione 
sull’attuazione dell’ordine del giorno 
relativo alla sospensione del rilascio del 
modello Vara (Verifica annuale regola-
rità aree pubbliche) per i commercianti 
ambulanti. In chiusura è licenziato, 
all’unanimità, un ordine del giorno per 
diagnosi precoce e interventi a favore 
dei ragazzi affetti da autismo, presen-
tato come primo firmatario da Dome-
nico Ravetti (Pd). 

24 febbraio

I lavori si aprono con la comunicazione 
del presidente della Giunta regionale, 

➜
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ferroviaria Torino-Lione ed affidamento 
delle funzioni del soggetto aggiudicatore. 
Aggiornamento documento programma-
tico di cui alla DGR n. 18-3528 del 19 mar-
zo 2012”. Nella stessa seduta si è svolta 
l’informativa dell’assessore alle Politiche 
della casa, Augusto Ferrari, in merito alla 
quota minima da corrispondersi da parte 
degli assegnatari degli alloggi di edilizia 
sociale secondo il regolamento regionale 
n. 14/R del 4 ottobre 2011. Nella seduta 
del 15 gennaio si è tenuta l’informativa 
su nuove norme per disciplinare l’auto-
recupero mentre, il giorno 22, è stato 
espresso parere consultivo di competen-
za sulla proposta di deliberazione n. 16, 
“Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria regionale 2015-2017”. 
Sempre il 22 si è svolto, in congiunta con 
la VI, l’approfondimento dell’assessore ai 
Trasporti, Francesco Balocco, in merito ai 
servizi di trasporto scolastico. Nella seduta 
del 29 è stata la volta dell’approfondimen-
to dell’assessore alla Programmazione ter-
ritoriale e paesaggistica Alberto Valmaggia 
in merito alla tematica del consumo del 
suolo svolto congiuntamente alla V.

III Commissione
Agricoltura/Turismo 
Presidente: Raffaele Gallo
(Partito Democratico)

Nella seduta del 17 dicembre la Com-
missione ha espresso parere preventivo 
favorevole a maggioranza sulla proposta 
di atto deliberativo della Giunta regiona-
le “Legge regionale n. 2 del 26.01.2009 
s.m.i ‘Norme in materia di sicurezza del-
la pratica degli sport invernali da discesa 
e da fondo in attuazione della normativa 
nazionale vigente ed intervanti a sostegno 
della garanzia delle condizioni di sicurez-
za sulle aree sciabili, dell’impiantistica di 
risalita e dell’offerta turistica’”. L’8 gen-
naio è stato espresso parere consultivo di 
competenza favorevole a maggioranza 
sulla proposta di deliberazione al Con-
siglio regionale n. 16 “Documento di 
programmazione economico-finanziaria 
regionale 2015-2017” e, sempre a mag-
gioranza, parere preventivo favorevole
sulla proposta di atto deliberativo della 
Giunta regionale sul programma per la 
realizzazione e l’ammodernamento della 
rete distributiva dei carburanti. Il giorno 15 
si è tenuta l’audizione con la Società coo-
perativa sociale Orso, la Cooperativa Orfeo 
e l’Agenzia formativa Ciofs, sulle attività di 
orientamento finalizzate all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione e all’occupabilità 
per i giovani. Nella stessa giornata si è svol-
ta l’informativa dell’assessore alla Forma-
zione professionale, Gianna Pentenero, in 
merito alle attività di orientamento. Nella 

seduta del 22 si è svolta l’audizione con 
le Organizzazioni sindacali confederate e 
Unioncamere, in merito alla situazione del 
sistema camerale piemontese e ai connes-
si risvolti occupazionali. Il giorno 29 è sta-
to espresso parere preventivo favorevole a 
maggioranza sulla proposta di regolamen-
to regionale “Disposizioni per il versamen-
to dell’annualità 2014 del canone di con-
cessione delle acque minerali e di sorgente 
(Regolamento regionale 7 ottobre 2013, 
n. 8/R)”. Dopo un esame protrattosi per 
diverse sedute, il 5 febbraio, è stata licen-
ziata a maggioranza la proposta di legge 
n. 36, “Nuove disposizioni in materia di 
agriturismo e di attività connesse all’agri-
coltura”. In congiunta con I e VI, il giorno 
12 l’assessore al lavoro e alla formazio-
ne professionale, Gianna Pentenero, ha 
svolto l’aggiornamento sul Por Fse 2014-
2020, evidenziando le risorse finanziarie e 
le principali novità emerse  con la Commis-
sione europea e il Governo.  Nella seduta 
del 19 febbraio si è tenuta l’informativa 
dell’assessore al Turismo, Antonella Parigi, 
in merito alle modalità e allo stato attuale 
dell’organizzazione della partecipazione 
della Regione Piemonte ad Expo 2015.

IV Commissione
Sanità/Assistenza 
Presidente: Domenico Ravetti
(Partito Democratico)

La Commissione, nella seduta del 17 
dicembre, ha svolto l’informativa dell’as-
sessore alla Sanità, Antonino Saitta, sulla 
riorganizzazione della rete ospedaliera re-
gionale ex D.G.R. n. 1-600 del 19 novem-
bre 2014, “Adeguamento della rete ospe-
daliera agli standard della Legge 135/2012 
e del Patto per la salute 2014/2016 e linee 
di indirizzo per lo sviluppo della rete territo-
riale”. Nella seduta del 7 gennaio è stato 
espresso a maggioranza parere consultivo 
favorevole sulla proposta di deliberazione 
n. 16, “Documento di programmazione 
economico-finanziaria regionale 2015-
2017” e parere preventivo favorevole a 
maggioranza sulla proposta di atto deli-
berativo della Giunta regionale per l’inte-
grazione della composizione del Consiglio 
regionale del volontariato”. Il giorno 14 
l’assessore alle Politiche sociali, Augusto 
Ferrari, ha svolto una comunicazione in 
merito alle notizie giornalistiche sul bloc-
co del pagamento, da parte dell’Asl To3, 
degli assegni di cura domiciliare ai malati 
non autosufficienti. Nelle sedute del 23 
e del 28 si è tenuta l’informativa dell’as-
sessore Saitta in merito alle modifiche dei 
provvedimenti di riorganizzazione della 
rete ospedaliera regionale. Il 18 febbraio è 
stato espresso parere di massima favorevo-
le a maggioranza sul disegno di legge n. 

51, “Norme per la realizzazione del servizio 
civile nella Regione Piemonte”. Il giorno 25 
si è tenuta l’audizione del direttore della 
Scuola di medicina dell’Università degli 
Studi di Torino e del presidente della Scuo-
la di medicina dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale per un aggiornamento 
in merito all’attività delle scuole di specializ-
zazione e si è svolta la consultazione sul di-
segno di legge n. 91, “Modifiche all’artico-
lo 27 della legge regionale 3 maggio 1985, 
n. 59 (Piano socio-sanitario della Regione 
Piemonte per il triennio 1985-1987)”.

V Commissione
Ambiente/Protezione civile
Presidente: Silvana Accossato
(Partito Democratico)

Il 13 gennaio la Commissione ha espresso 
parere favorevole a maggioranza sulla pro-
posta di deliberazione n. 16, “Documento 
di programmazione economico-finanziaria 
regionale 2015-2017”. Nella seduta del 15 
si è tenuta l’audizione dei rappresentanti 
della Rsu dell’Arpa in merito alla riorga-
nizzazione dell’agenzia e si è svolta l’infor-
mativa dell’assessore all’Ambiente, Alberto 
Valmaggia, sull’aggiornamento dello stral-
cio di piano per il riscaldamento ambien-
tale e il condizionamento. Il giorno 29, in 
congiunta con la II, l’assessore alla Pro-
grammazione territoriale e paesaggistica, 
Valmaggia, ha svolto un approfondimento 
concernente la tematica del consumo del 
suolo. Nella stessa data si sono tenute le 
consultazioni in merito al disegno di legge 
n. 90 di riordino della gestione delle aree 
protette regionali e dei Sacri Monti (modi-
fica del Testo unico sulla tutela delle aree 
naturali e della biodiversità) che sono pro-
seguite il 5 febbraio. In quest’ultima data si 
è anche svolta l’informativa dell’ assessore 
Valmaggia in merito al sistema regionale 
dei rifiuti. Il giorno 25 si è tenuta l’audi-
zione, congiunta con la VI, del consiglio di 
amministrazione della società Pracatinat.

VI Commissione
Cultura/Sport 
Presidente: Daniele Valle
 (Partito Democratico)

La Commissione, il 19 dicembre, ha 
espresso parere favorevole a maggio-
ranza su due bozze di atto deliberativo: 
Piano di revisione del dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche statali del Pie-
monte per l’anno scolastico 2015-2016; 
Piano integrativo dell’offerta formativa 
delle scuole secondarie di secondo grado 
statali del Piemonte per l’anno scolastico 
2015-2016. Sul Castello di Racconigi, sulla 

Fondazione Artea e sul Museo di Scienze 
naturali, l’assessore alla Cultura, Antonel-
la Parigi, ha tenuto una informativa nella 
seduta del 7 gennaio. Il giorno 14 si sono 
svolte le audizioni: dell’Unione interregio-
nale Agis del Piemonte e della Valle d’Ao-
sta in merito alle problematiche del settore 
culturale; del Comitato emergenza cultura 
sempre in merito alle problematiche del 
settore culturale. Nella stessa data è stato 
dato a maggioranza il parere consultivo di 
competenza sulla Pdcr n. 16, “Documen-
to di programmazione economico-finan-
ziaria regionale 2015-2017”. Le audizioni 
sono proseguite il giorno 15 con quella 
della Cooperativa sociale Orso, Coope-
rativa Orfeo e Agenzia formativa Ciofs, 
sulle attività di orientamento finalizzate 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
e all’occupabilità per i giovani. Il giorno 21 
si è svolto il sopralluogo presso il cantiere 
del Museo regionale di Scienze naturali. Il 
giorno successivo, in congiunta con la II, si 
è tenuto l’approfondimento dell’assessore 
ai Trasporti, Francesco Balocco, in merito 
ai servizi di trasporto scolastico mentre, il 
giorno 28, è stata la volta dell’informati-
va dell’assessore Parigi sull’accorpamento 
tra Film Commission e Museo nazionale 
del Cinema, l’assessore, tornata poi il 2 
febbraio per l’informativa, in una seduta 
congiunta con la Commissione Cultura 
del Comune di Torino, sulle prospettive di 
utilizzo del complesso della Cavallerizza 
di Torino. Nella seduta dell’11 è stata ap-
provata all’unanimità la proposta di deli-
berazione n. 15 sulle direttive di carattere 
programmatico 2015-2017 di attuazione 
della legge sugli interventi regionali per la 
promozione di una cultura di pace per la 
cooperazione e la solidarietà internaziona-
le. Nella stessa data si è tenuta l’audizione 
del presidente di Film Commission – Torino 
Piemonte per approfondire la conoscenza 
dell’attività dell’ente. In congiunta con I e 
III, il giorno 12 l’assessore al lavoro e alla 
formazione professionale, Gianna Pente-
nero, ha svolto l’aggiornamento sul Por 
Fse 2014-2020, evidenziando le risorse 
finanziarie e le principali novità emerse con 
la Commissione europea e il Governo. Nel-
la seduta del 18 si è svolta l’audizione del 
direttore del Museo nazionale del Cinema 
di Torino. Sempre il 18, l’assessore Parigi ha 
tenuto due informative: sulla situazione del 
cinema in Piemonte e sullo stato di avan-
zamento dei lavori al Museo regionale di 
Scienze naturali. Il giorno 25 si sono tenute 
due audizioni: la prima, congiunta con la 
V,  del consiglio di amministrazione della 
società Pracatinat e la seconda con i rap-
presentanti delle organizzazioni sindacali 
dello spettacolo per approfondire le pro-
blematiche dei lavoratori del settore.
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La Giunta approva una modifica alla 
direttiva pluriennale per il reinserimen-
to lavorativo: in questo modo si amplia 
la fascia dei destinatari degli interventi 
a tutte le persone inoccupate o di-
soccupate, e non solo ai disoccupati 
da oltre 24 mesi, ed a chi percepisce 
l’integrazione salariale straordinaria o 
in deroga. L’obiettivo è fornire a que-
ste persone azioni di orientamento e 
formazione professionale in grado di 
fronteggiare la congiuntura economica 
ancora negativa.
A sostegno delle attività montane in-
vernali vengono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di contri-
buto riguardanti le spese sostenute dal-
le piccole stazioni sciistiche durante la 
stagione 2013-2014 e relative a inne-
vamento programmato, sicurezza delle 
piste e loro gestione. Il finanziamento 
regionale complessivo disponibile am-
monta a 1.900.000 euro.
Vengono assegnati altri fondi per la 
montagna: un ulteriore stanziamento 
di 175.000 euro prelevato dal Fondo 
per la montagna servirà per finanziare 
iniziative per la promozione, la tutela 
e lo sviluppo delle zone montane. La 
suddivisione assegna 100.000 euro 
all’Uncem, 50.000 al Soccorso alpino, 
10.000 alla Convenzione delle Alpi e 
15.000 al Comune di Ostana per il 
Festival d’inverno dei borghi più belli 
d’Italia.
La Giunta poi approva il Codice di buo-
na pratica agricola per l’utilizzo dei pro-
dotti fitosanitari, elaborato con il sup-
porto tecnico-scientifico dell’Università 
di Torino, che contiene le raccomanda-
zioni per razionalizzare ed ottimizzare 
l’impiego di queste sostanze, in modo 
da contribuire alla tutela delle risorse 
idriche e ridurne i rischi e gli impatti 
sull’ambiente e sulla biodiversità.

5 dicembre

Nell’ambito della rimodulazione delle 
risorse di alcune misure dei fondi eu-
ropei 2007-2013, la Giunta stabilisce 
di incrementare di 10.200.000 euro 
il bando per l’efficienza energetica 
e l’uso di fonti di energia rinnovabi-
le nelle imprese; di 1.265.000 euro 
il bando per i consumi energetici 
degli edifici pubblici e di 4.675.000 
euro quello per i progetti di ricerca 
industriale e/o sviluppo sperimentale 
di applicazione innovative in ambito 
Internet of data. Sarà così possibile 

per Meana, adeguamenti idraulici sui 
rii Scaglione e Roda, manutenzione 
straordinaria e miglioramento energe-
tico dell’Itis). La delibera del Cipe, che 
stanziava complessivamente 10 milio-
ni, aveva assegnato gli altri 3.900.000 
euro al Comune di Susa.
Vengono approvati gli accordi di pro-
gramma relativi ai seguenti program-
mi territoriali integrati inseriti nel Fon-
do di sviluppo e coesione 2007-2013: 
“Distretto delle Valli olimpiche, del 
Pinerolese e della Valsangone” sta-
bilisce un finanziamento regionale di 
2.302.000 euro; “Valsesia, risorse di 
qualità in concerto” stabilisce un fi-
nanziamento regionale di 1.424.000 
euro;“Terra di mezzo” stabilisce un fi-
nanziamento regionale di 1.919.000 
euro; “Alba, Bra, Langhe, Roero” 
stabilisce un finanziamento regionale 
di 1.919.000 euro;“Vitalità in Langa 
astigiana” stabilisce un finanziamento 
regionale di 1.424.000 euro;“Museo 
Diffuso Astigiano” stabilisce un fi-
nanziamento regionale di 2.302.000 
euro; “Le energie, le acque, la natura” 
stabilisce un finanziamento regionale 
di 1.919.000 euro.
Si dà il via libera alla versione definitiva 
del piano di rafforzamento amministra-
tivo per la gestione dei Fondi strutturali 
europei 2014-2020, che ha lo scopo 
di garantire l’uso efficace ed efficiente 
delle risorse assegnate. 
Si prende atto delle mappe di pericolo-
sità e del piano di gestione del rischio 
di alluvioni, messo a punto da Regio-
ne, Agenzia interregionale del fiume 
Po ed Arpa. Inoltre si prende atto delle 
8 aree a rischio significativo di livello 
distrettuale (Po da Torino al mare, cit-
tà di Torino, Toce da Masera al Lago 
Maggiore, Terdoppio a Novara, Dora 
Baltea a Ivrea e Saluggia, Tanaro ad 
Alessandria, Belbo da Santo Stefano ad 
Incisa Scapaccino) e sono individuate 
19 aree a rischio significativo a livello 
regionale (Bendola-Ciriè-Volpiano, 
Ceronda-Druento-Venaria, Chisola-
Airasca-Vinovo, Chisone-Lemina-Pe-
rosa-Pinerolo, Dora Riparia-Susa-Avi-
gliana, Elvo-Viona-Mongrando, Lago 
Maggiore-Ticino-Verbania-Arona, 
Maira-Busca-Racconigi-Savigliano, 
Nodo Banna di Santena e affluenti, as-
setto Orco-Malone e secondari, Pelli-
ce-Angrogna-Torre Pellice-Luserna San 
Giovanni, Po-Villafranca-Lombriasco, 
Sangone-Trana-Rivalta, Sesia-Varallo-
Romagnano, Sesia-Oldenico-Vercelli-
Pezzana, Strona-Valle Mosso-Cossato, 
Tanaro-affluenti-Asti-Alba, Terdoppio-
Sozzago-Cerano, Varaita-Lagnasco-

e servizi per i frequentatori. Come sta-
bilito dal Regolamento regionale n.7 
dell’8 agosto 2012, la realizzazione 
dei nuovi crematori sarà autorizzabile 
sulla base della popolazione residente 
di ciascun Comune o nella eventuale 
forma associata, purché sufficiente a 
giustificare l’investimento ed a con-
sentire l’equilibrio di gestione, dell’in-
dice di mortalità e dei dati statistici 
sulla scelta crematoria da parte dei 
cittadini interessati. Il piano viene ora 
presentato al Consiglio regionale. 
La Giunta poi stabilisce l’adesione del-
la Regione all’Osservatorio sulla crimi-
nalità nell’agricoltura e nel sistema 
agroalimentare.
Vengono approvati: gli schemi di atti 
transattivi per definire i contenziosi 
giurisdizionali dinanzi al Tar Piemonte 
ed i ricorsi straordinari al Capo dello 
Stato in materia di trasporto pubbli-
co locale, presentati da enti locali ed 
aziende di trasporto; lo schema di pro-
tocollo d’intesa tra Regione Piemonte, 
Rete ferroviaria italiana e Rseau Ferrè 
de France per la realizzazione degli 
interventi prioritari per la messa in 
sicurezza dell’asse ferroviario Cuneo-
Ventimiglia.
Inoltre si approva il protocollo di col-
laborazione tra Regione ed Ente di 
gestione delle aree protette dell’Area 
metropolitana di Torino per la valoriz-
zazione integrata delle strutture regio-
nali inserite nei parchi della Mandria e 
di Stupinigi.

22 dicembre

La Giunta delibera di ripartire la quota 
di 6.100.000 euro attribuita dal Cipe 
alla Regione Piemonte per finanziare 
le opere compensative dell’impat-
to territoriale e sociale della linea ad 
alta velocità Torino-Lione: 4.030.000 
vengono affidati a Scr Piemonte per 
quattro interventi a Chiomonte (dor-
sale per la fornitura di metano, nuova 
cabina prefabbricata di ricezione rete, 
paravalanghe, dighe e argine deviatore 
in località Verger); 2.070.000 euro alla 
Provincia di Torino per opere da realiz-
zare a Susa (nuovo ponte sul torrente 
Cenischia, percorso pedonale lungo la 
sp209, migliore accesso al ponte degli 
Alpini, adeguamento dell’intersezione 
di corso Couvert con la ss25, rotato-
ria in corrispondenza della provinciale 

garantire la copertura finanziaria di 
molti progetti che a suo tempo erano 
rimasti esclusi dall’assegnazione dei 
contributi per esaurimento dei fondi.
Per gli interventi di promozione spor-
tiva relativi al 2014 vengono stanziati 
1.400.000 euro per contribuire all’or-
ganizzazione di grandi eventi ed alla 
realizzazione di progetti strategici 
capaci di affermare il ruolo e l’imma-
gine del Piemonte quale territorio a 
vocazione sportiva e promuoverne 
la visibilità nel contesto nazionale ed 
internazionale. Via libera anche al 
piano annuale per la pallapugno e la 
pallatamburello, che assegna 200.000 
euro per la tutela del patrimonio sto-
rico-culturale e per la promozione tra 
i giovani delle due discipline.
Si definiscono i criteri per l’assegna-
zione agli enti di culto dei contributi 
per lo svolgimento delle attività di tipo 
oratoriale, che ammontano comples-
sivamente a 1.200.000 euro. 
Infine viene approvata l’autorizza-
zione a sottoscrivere con l’Anas la 
convenzione per attuare un progetto 
sperimentale per mitigare il perico-
lo valanghe al valico del Colle della 
Maddalena tramite esplosioni che 
provocano il distacco controllato delle 
formazioni nevose ritenute pericolose.

15 dicembre

Si stabilisce di stipulare un accordo tra 
la Regione ed il Ministero dell’Istruzio-
ne con cui si dispone che dall’anno for-
mativo 2015-2016 le iscrizioni ai corsi 
triennali di qualifica del sistema della 
formazione professionale saranno ac-
cettate solo online, in modo da con-
trollare sistematicamente le domande 
inoltrate ai vari centri piemontesi. Gli 
stessi centri aiuteranno le famiglie che 
incontreranno difficoltà nell’applica-
zione della nuova procedura.
Viene approvato il Piano di coordina-
mento per la realizzazione di nuovi 
cimiteri e crematori, che definisce i 
requisiti e le caratteristiche dei campi 
di inumazione, dei loculi, dei cimiteri 
e delle sepolture private, l’allestimen-
to di strutture per il commiato per 
ogni nuovo cimitero e crematorio, la 
creazione di cinerari comuni, di aree 
predisposte per la dispersione delle ce-
neri e di zone per inumare gli animali 
d’affezione, la dotazione di parcheggi 
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Moretta) che interessano 188.000 
abitanti. Gli atti del piano verranno 
depositati presso l’Aipo e fino al 22 
dicembre cittadini, portatori di inte-
resse ed amministrazioni locali po-
tranno presentare suggerimenti di 
miglioramento.
Dopo l’aumento delle risorse stan-
ziate con l’assestamento al bilancio 
2014 e prendendo in considerazione 
il programma annuale Grandi stazioni 
2014, che prevede l’emanazione di un 
bando che stanzia 3.087.000 euro per 
finanziare le spese per l’innevamento 
programmato e per la sicurezza delle 
piste sostenute dalle maggiori stazioni 
sciistiche piemontesi durante la stagio-
ne 2013-2014, si approva un’altra de-
libera che assegna ulteriori 2.200.000 
euro per finanziare le domande presen-
tate da piccole e grandi stazioni per la 
stagione 2012-2013.

29 dicembre

Approvato un disegno di legge, che 
passa ora all’esame del Consiglio re-
gionale, in cui vengono stabiliti i prin-
cipi per il riordino delle funzioni am-
ministrative in attuazione della legge 
56/2014 sugli enti locali. Il testo con-
ferma alle Province le funzioni attual-
mente esercitate conferite dalle relative 
leggi regionali ed alla Città metropoli-
tana di Torino quelle già conferite alla 
corrispondente Provincia, nonché altre 
da individuare nell’ambito del processo 
di riordino. Le funzioni relative a ser-
vizio idrico integrato, gestione dei ri-
fiuti urbani, attività estrattive, energia, 
formazione professionale e trasporto 
pubblico su gomma saranno esercita-
te da Province e Città metropolitana in 
base ad una suddivisione territoriale 
in quattro ambiti ottimali: Novarese, 
Vercellese, Biellese e Vco; Astigiano e 
Alessandrino; Cuneese; Torinese. Le 
Province dei primi due ambiti esercite-
ranno le funzioni obbligatoriamente in 
forma associata.
La Giunta nomina i vertici dell Atc: 
Giuseppe Genoni e Tullio Toselli quali 
presidente e vicepresidente dell’Agen-
zia territoriale per la casa del Piemonte 
nord; Marcello Mazzù ed Elvi Ros-
si quali presidente e vicepresidente 
dell’Agenzia territoriale per la casa del 
Piemonte centrale; Marco Balossino ed 
Ambrogio Garzino quali presidente e 
vicepresidente dell’Agenzia territoriale 
per la casa del Piemonte sud.
Per quanto riguarda le opere connesse 
alla realizzazione del Terzo valico del 
Giovi, viene approvato lo schema di 
protocollo d’intesa tra Regione, Con-

stradali, screening oncologici, contra-
sto a gioco d’azzardo e tabagismo, uso 
consapevole delle sostanze alcoliche, 
rischio di esposizione da amianto, ma-
lattie infettive e diabete mellito.

12 gennaio 2015

In conformità con l’applicazione della 
normativa Isee e quindi per armoniz-
zare le procedure di utilizzo delle di-
chiarazioni sulla situazione economica 
equivalente che le famiglie piemontesi 
devono presentare per ottenere presta-
zioni sociali agevolate, sono state fis-
sate le linee guida che, per un periodo 
transitorio di sei mesi, gli enti gestori 
delle funzioni socio-assistenziali do-
vranno rispettare: garanzia della validi-
tà delle prestazioni di carattere conti-
nuativo erogate al 31 dicembre 2014, 
utilizzo dei criteri a suo tempo fissati 
per le richieste la cui istruttoria risulti 
conclusa al 31 dicembre 2014; utilizzo 
del nuovo Isee solo per le richieste di 
nuove prestazioni secondo valori che 
non possono essere superiori a 6.000 
euro per il sostegno del reddito fami-
gliare ed a 38.000 euro per le altre 
prestazioni sociali e socio-sanitarie. 
Sarà inoltre attivato un percorso con-
diviso con le autonomie locali e le or-
ganizzazioni sindacali per l’adozione 
di atti regolamentari che impediscano 
l’instaurarsi di situazioni di disparità di 
trattamento tra gli utenti e sarà istitu-
ito un tavolo tecnico per monitorare il 
periodo transitorio.
Vengono definiti i criteri per l’assegna-
zione degli 870.000 euro destinati a 
contribuire alla realizzazione di nuovi 
impianti sportivi nei territori montani 
del Piemonte, con particolare rife-
rimento agli sport praticabili all’aria 
aperta ed alla pluriattività. Le domande 
relative ad opere iniziate dopo il 1° apri-
le 2014 e da ultimare tassativamente 
entro il 31 ottobre 2015 potranno esse-
re presentate da enti pubblici, soggetti 
di diritto pubblico, federazioni sportive 
nazionali ed enti di promozione sporti-
va riconosciuti dal Coni, parrocchie ed 
istituti religiosi che perseguono finalità 
ricreative e sportive senza fine di lucro, 
società ed associazioni sportive senza 
scopo di lucro. 

19 gennaio

In ambito sanitario la Giunta decide di 
far proprie le conclusioni degli incontri 
sulla rete ospedaliera svoltisi ad Asti, 
Vercelli e Ivrea. Unitamente a quelle 
che deriveranno dalle riunioni in pro-
gramma ad Alessandria e in Valsusa, 

sorzio Cociv, organizzazioni sindacali 
piemontesi ed alessandrine di Cigil, 
Cisl, Uil, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-
Uil per la partecipazione alle azioni 
previste dalla legge regionale n.4/2011 
Cantieri-Sviluppo-Territorio, in cui si fa 
particolare riferimento alla gestione 
responsabile della sicurezza, dell’occu-
pazione, della salute delle maestranze, 
delle ricadute economiche locali, del 
presidio sanitario ed ambientale e del 
rispetto della legalità.
Si dà il via libera al Piano regionale di 
dimensionamento delle istituzioni sco-
lastiche statali per l’anno 2015-2016, 
che recepisce i Piani approvati dalle Pro-
vince, ed il Piano integrativo dell’offer-
ta formativa delle scuole superiori per 
l’anno 2015-2016. La prima delibera 
comporta la riduzione di 14 autonomie 
scolastiche, di cui 10 in provincia di Tori-
no, 2 in quella di Cuneo, una ciascuna 
per Asti e Biella, per un totale di 572 
autonomie, oltre al rafforzamento dei 
Centri di formazione degli adulti (Cpia) 
e l’istituzione dei due Cpia interprovin-
ciali di Biella-Vercelli e di Novara-Vco. 
La seconda delibera accoglie tutte le 
richieste di ampliamento degli indirizzi 
formativi presentate tranne tre (l’in-
dirizzo servizi per l’enogastronomia 
e l’ospitalità alberghiera dell’istituto 
professionale Sobrero di Casale Mon-
ferrato per la sede di Rosignano a causa 
della mancanza di laboratori ad hoc, 
la richiesta di attivazione dell’opzione 
Tecnologia del legno nelle costruzioni 
dell’indirizzo Costruzioni ambiente e 
territorio all’istituto superiore Leardi 
di Casale e l’articolazione Biotecnolo-
gie ambientali dell’indirizzo Chimica, 
materiali e biotecnologie dell’Istituto 
tecnico Omar di Novara perché da-
rebbero vita a classi troppo articolate 
e di numero superiore a quelle attivate 
quest’anno).
Si stabilisce di affidare alla società di 
committenza regionale Scr Piemonte 
la convenzione per il Cup - Centro di 
prenotazioni unico a livello provinciale 
e/o di area interaziendale di coordina-
mento. La convenzione avrà come am-
bito territoriale quello corrispondente 
alle province di Torino, Alessandria e 
Novara, con possibile estensione ad 
altre zone, e riguarderà il servizio di 
call center e la relativa piattaforma 
tecnologica.
Viene recepito il Piano nazionale per 
la prevenzione 2014-2018 e vengo-
no individuati i programmi regionali 
con i quali si intende dare attuazione 
agli obiettivi del documento: scuola, 
ambienti di lavoro, infortuni e malat-
tie professionali, incidenti domestici e 

si stabilisce che saranno contenute in 
una delibera che verrà approvata nelle 
prossime sedute di Giunta e che recepirà 
alcune osservazioni formulate dal Mini-
stero della Salute quando ha espresso 
il proprio giudizio positivo sulla riforma 
piemontese. 
Viene inoltre approvato un disegno di 
legge sull’ospedale Gradenigo di Torino, 
che passa ora all’esame del Consiglio, 
con il quale di stabilisce che il personale 
rimane nel sistema pubblico e che il pre-
sidio rientra nell’ambito della program-
mazione sanitaria.
La Giunta, inoltre, approva un disegno 
di legge, che passa ora all’esame del 
Consiglio regionale, che intende rior-
dinare il sistema di gestione delle aree 
protette e dei Sacri Monti. In particolare 
si prospetta la creazione degli enti di 
gestione delle aree protette astigiane e 
del Po e della Collina torinese, delle aree 
protette vercellesi e alessandrine, delle 
aree protette pedemontane e delle Ter-
re d’acqua, del Ticino e del Lago Mag-
giore, delle aree protette dell’Ossola e 
della Valle Sesia e del Parco naturale del 
Monviso. All’ente di gestione dei Sacri 
Monti è affidata la valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico, architetto-
nico e culturale oggetto di protezione, 
degli aspetti tradizionali, devozionali e di 
culto, ed il mantenimento delle caratte-
ristiche specifiche di eccezionale valore 
universale riconosciute dall’Unesco 
come Patrimonio mondiale dell’umani-
tà dal luglio 2003..

26 gennaio

Per quanto riguarda il pagamento del 
bollo auto dovuto nel mese di gennaio 
2015, la Giunta stabilisce lo sposta-
mento della data di scadenza al 28 
febbraio senza aggravio di sanzioni ed 
interessi.
Si procede all’avvio dell’iter per l’estin-
zione della Fondazione Centro del ca-
vallo di Druento. 
Viene approvato lo schema di pro-
tocollo operativo tra Ministero della 
Giustizia, Regione Piemonte, Anci 
Piemonte, Tribunale di sorveglianza di 
Torino e Garante regionale delle perso-
ne sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale, con il quale si intende 
applicare misure finalizzate al recupe-
ro e al reinserimento dei detenuti con 
problemi legati alla tossicodipendenza, 
percorsi di inclusione sociale per il lavo-
ro all’esterno, lavori di pubblica utilità e 
azioni alternative alla detenzione.
Si stabiliscono inoltre i requisiti delle 
strutture ad alta specializzazione per 
l’accoglienza dei minori stranieri non 
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rale delle Agenzie territoriali per la casa; 
il procedimento amministrativo per 
l’accertamento dello stato di abban-
dono dei terreni a destinazione d’uso 
agricola; l’adeguamento al regolamen-
to comunitario n.654/2014 delle linee di 
indirizzo sugli aiuti alle opere audiovisive 
attuate dalla Fondazione Film Commis-
sion Torino Piemonte, e la proposta alla 
Fondazione Live Piemonte dal Vivo per 
la gestione di uno sportello di servizi de-
dicato agli operatori culturali.
In ambito sanitario si prende atto del 
recepimento dell’accordo tra Governo 
e Regioni sulla gestione della banche 
del latte umano donato, per la pro-
mozione dell’allattamento al seno, e 
l’individuazione di tre banche del latte 
umano negli ospedali Regina Marghe-
rita di Torino, Santa Croce di Moncalieri 
e Sant’Andrea di Vercelli, che daranno 
supporto ai fabbisogni delle Terapie in-
tensive neonatali e successivamente a 
quelle degli altri punti nascita. Vengo-
no inoltre approvati i bilanci consuntivi 
2013 delle aziende sanitarie Maurizia-
no di Torino, Santa Croce e Carle di 
Cuneo, San Luigi di Orbassano e Santi 
Antonio e Biagio di Alessandria e delle 
Asl To1, To2, To5, Bi, Cn1, Cn2 e Vc. 
Infine si approvano: il piano regolatore 
intercomunale del consorzio urbanisti-
co dei Comuni di Gurro, Corsolo Gras-
so, Falmenta e Cavaglio Spoccia (Vco), 
la seconda variante strutturale al piano 
regolatore di Mombaldone (At), la va-
riante generale di revisione del piano 
regolatore di Villastellone (To) e  il nuo-
vo piano regolatore di Prarolo (Vc).

16 febbraio

Viene approvato lo schema di protocol-
lo d’intesa tra Regione e Ministero dei 
Beni culturali per la valorizzazione del 
Consorzio La Venaria Reale e delle altre 
residenze reali sabaude. 
La Giunta dà parere favorevole per la 
trasformazione della galleria di sicurezza 
del traforo del Frejus in galleria di tran-
sito, subordinato al rispetto di una serie 
di prescrizioni di carattere geologico, 
sismico, paesaggistico ed idraulico. 
Si stabiliscono le modalità per l’attri-
buzione della qualifica di agente di 
polizia amministrativa al personale 
delle aziende di trasporto pubblico 
locale addetto all’accertamento e 
alla contestazione delle violazio-

ni punite con sanzione pecuniaria. 
Approvata la nomina del dirigente ad 
interim del settore Trasparenza ed an-
ticorruzione e l’assegnazione a questa 
struttura di un ulteriore dirigente in staff. 
Si stabilisce una manifestazione di in-
teresse per l’individuazione di opera-
tori economici disponibili a realizzare e 
gestire una piattaforma web di crowd-
funding, che permetta a chi è interes-
sato di versare somme di denaro per 
sostenere la realizzazione di progetti e 
servizi culturali. 
In ambito sanitario viene revocata la so-
spensione dell’esercizio dell’attività sa-
nitaria chirurgica disposta il 29 gennaio 
scorso nei confronti della casa di cura 
Pinna Pintor di Torino, in quanto i lavori 
di ristrutturazione del blocco operatorio 
si possono ritenere completamente ul-
timati; si approvano i bilanci consuntivi 
2013 delle aziende sanitarie To4 e Vco. 
Approvate le delibere riguardanti: il re-
golamento edilizio di Valdengo (Bi), il 
piano regolatore generale di Casalino 
(No), la variante al piano regolatore di 
Malesco (Vco) e la seconda variante ge-
nerale al piano regolatore di Virle (To).

23 febbraio

La Giunta stabilisce di attivare una ca-
bina di regia per il coordinamento delle 
politiche e degli interventi per aumen-
tare l’efficienza energetica degli edifici 
pubblici, che sarà composta da Regio-
ne, Città metropolitana, sindaci degli 
altri Comuni capoluogo, Province, Anci 
e Uncem. 
Vengono poi approvati: un protocollo 
d’intesa tra le Regioni Piemonte e Friu-
li Venezia Giulia per la progettazione 
condivisa di interventi per la promozio-
ne del turismo agricolo e culturale; lo 
schema di accordo triennale con l’Uffi-
cio scolastico regionale per lo sviluppo 
negli istituti professionali dell’offerta 
formativa per l’assolvimento dell’ob-
bligo di istruzione. 
Per quanto riguarda la sanità si appro-
vano: i bilanci consuntivi 2013 delle 
Asl No e At e dell’Azienda ospedalie-
ro-universitaria Maggiore di Novara; 
l’indizione di un avviso pubblico per la 
costituzione di un elenco di idonei alla 
nomina a direttore generale dell’Istitu-
to zooprofilattico del Piemonte, della 
Liguria e della Valle d’Aosta.
Infine si definiscono le caratteristiche 
tecniche dei contenitori ecosostenibili 
che consentiranno alle aziende che im-
bottigliano acqua minerale di ottenere 
una riduzione del 20% sull’importo del 
canone annuo.
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accompagnati, di cui all’avviso pubblico 
del Ministero dell’Interno per il migliora-
mento della capacità del territorio italia-
no di accogliere questi ragazzi. 
Approvato poi l’elenco aggiornato dei 
prodotti agroalimentari tradizionali del 
Piemonte, che al momento sono 339. 
In ambito sanitario vengono approvati 
il bilancio consuntivo 2012 dell’Azienda 
ospedaliera-universitaria Città della Sa-
lute e della Scienza di Torino, e la sospen-
sione dell’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività sanitaria rilasciata al legale 
rappresentante della casa di cura priva-
ta Pinna Pintor di Torino limitatamente 
alle attività sanitarie chirurgiche e alle 
prestazioni che potrebbero comportare 
un accesso, anche in urgenza, alle sale 
operatorie.

2 febbraio
Nell’ambito dell’edilizia sociale la Giunta 
approva un disegno di legge, che passa 
ora all’esame del Consiglio regionale, in 
cui si vuole consentire il recupero degli 
alloggi destinati all’edilizia sovvenzio-
nata e non assegnabili per carenza di 
manutenzione, tramite il conferimento 
a persone che si impegnino a realizzare 
gli interventi necessari per renderli abi-
tabili: come la sostituzione di apparecchi 
igienico-sanitari e la riparazione di pareti 
o pavimenti, fino ad un costo massimo 
di 7.000 euro, che gli enti proprietari 
provvederanno a restituire o detrarre 
dall’affitto. Dai dati forniti dalle Atc e 
dai Comuni risulta che gli appartamenti 
in queste condizioni sono circa 800.
Vengono poi stabiliti i criteri generali per 
la redazione del piano triennale 2015-
2017 di edilizia scolastica, che consen-
tono l’accesso ai mutui trentennali con 
ammortamento a totale carico dello 
Stato per effettuare interventi straordi-
nari di ristrutturazione, miglioramento, 
messa in sicurezza, adeguamento sismi-
co ed efficienza energetica negli immo-
bili sedi di scuole pubbliche coerenti con 
il piano di dimensionamento delle istitu-
zioni scolastiche. I destinatari dei mutui 
saranno Città metropolitana, Province e 
Comuni, che non saranno obbligati a 
cofinanziare gli interventi ma riceveran-
no una premialità se disposti ad interve-
nire. Per consentire al maggior numero 
di enti di utilizzare le risorse che saranno 
stanziate dal decreto interministeriale 
del 21 gennaio 2015, viene fissato per 
ogni opera un tetto massimo di finan-
ziamento di 800.000 euro.
La Giunta approva anche lo schema di 
convenzione quadro per gli affidamenti 
diretti al Csi -Piemonte per la fornitura di 

servizi in regime di esenzione Iva duran-
te il 2015. Viene dato giudizio positivo 
di compatibilità ambientale sul progetto 
del Comune di Sauze d’Oulx per la rea-
lizzazione di una pista da fondo e di un 
campo da golf a nove buche, in quanto 
le criticità emerse durante l’istruttoria 
sono superabili applicando una serie di 
prescrizioni; viene prorogato al 30 set-
tembre 2015 la validità dell’accordo di 
programma con la Provincia di Vercelli 
e la Comunità montana Valsesia per lo 
sviluppo del circuito di piste ciclabili per 
mountain bike.
Si definiscono i nuovi requisiti e le pro-
cedure per l’accreditamento dei centri di 
formazione abilitati al rilascio dell’auto-
rizzazione per l’utilizzo dei defibrillatori 
semiautomatici esterni in ambiente ex-
tra ospedaliero. 
Infine si approva un regolamento che 
proroga al 31 marzo la scadenza del pa-
gamento dell’annualità 2014 del cano-
ne di concessione delle acque minerali 
e di sorgente, i cui introiti saranno desti-
nati in parte ai Comuni ed alle Comunità 
montane dove è ubicato lo stabilimento 
di imbottigliamento o insiste la conces-
sione mineraria ed in parte alla Regione.

9 febbraio 

La Giunta approva l’autorizzazione a 
resistere nei giudizi avanti il Tar del 
Piemonte presentati da cinque con-
siglieri regionali del Movimento 5 
Stelle, dal Comune di Susa più altri 
26 e dal Comune di Tortona più altri 
39 contro la delibera sulla riorganiz-
zazione della rete ospedaliera del 19 
novembre 2014. 
Si stabiliscono i canoni da applicare alle 
concessioni di estrazione di materiale 
litoide dai corsi d’acqua; si dà parere 
favorevole ai fini della pronuncia di 
compatibilità ambientale da parte del 
Ministero dell’Ambiente sul progetto di 
realizzazione sul fiume Tanaro dell’im-
pianto idroelettrico Delle Rocche, pre-
sentato da Edison e localizzato nei ter-
ritori di Barbaresco e Castagnito (Cn).
Viene approvato l’accordo di program-
ma tra Regione, Provincia di Vercelli e 
Comune di Prarolo per il riconoscimen-
to di una localizzazione commerciale di 
circa 94.000 mq.
Si approvano: l’indizione dell’avviso 
pubblico per la costituzione dell’elenco 
di idonei alla nomina a direttore gene-
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Andrea Appiano

Per una scuola pubblica 
versione 3.0

La scuola pubblica non solo di domani, ma 
già di oggi, per oggi, per tutti. Un argomen-
to che va affrontato tenendo conto di tutti 
gli attori coinvolti, che necessita di un con-
fronto continuo tra istituzioni, insegnanti, 
studenti e famiglie. Una questione molto 
discussa e che ritengo vada affrontata se-
condo tre principi che riguardano le varie 
declinazioni del mondo scolastico: garanzia, 
sostegno e normalizzazione.  
Innanzitutto, principio basilare da cui parti-
re, l’impegno a lavorare verso la prospettiva 
di avere la garanzia del diritto allo studio per 
tutti, una scuola pubblica che sia pubblica 
nella vera accezione del termine. 
A questo principio si può facilmente col-
legare il concetto di sostegno: garantire il 
servizio significa anche intervenire economi-
camente laddove c’è necessità. Per poterlo 
fare dobbiamo dire basta alle iniquità degli 
ultimi anni, incrementando e migliorando il 
sistema per chi si trova in difficoltà,  svelten-
do e semplificando le procedure per snelli-
re ancora di più il meccanismo. Semplicità 
e pochi passaggi potranno solo aiutare a 
chiarificare e rendere più accessibile tutta la 
trafila per ricevere l’aiuto, senza incorrere in 
ritardi ed errori. 
L’ultima questione riguarda l’annoso proble-
ma del precariato nella scuola. È doveroso 
intervenire con una normalizzazione. Te-
nendo momentaneamente da parte coloro 
che seguiranno percorsi ben delineati per 
accedere all’insegnamento, ci troviamo di 
fronte a due categorie: persone che, pas-
sato il concorso, si ritrovano in attesa di 
occupazione all’interno delle graduatorie 
ad esaurimento, e chi, invece, avendo ma-
gari intrapreso un percorso di abilitazione 
a spese proprie, lavora da anni presso una 
struttura senza che la situazione sia rego-
lamentata. Un fatto grave e inaccettabile 
in ambito scolastico come in qualsiasi altra 
realtà, come anche una sentenza europea 
ha sottolineato. 
Serve quindi fare un passo avanti per sbloc-
care una situazione non più sostenibile, pro-
cedendo con un piano di assunzioni che, in 
tempi e in modi adeguati, assorba tutto il 
personale precario docente e Ata (personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario). Sì alle 
graduatorie, dunque, ma senza lasciare in-
dietro chi da anni lavora nella scuola ma con 
disparità di trattamento rispetto al personale 
di ruolo, dal mancato riconoscimento dell’an-
zianità di servizio all’omessa retribuzione per 
i periodi non lavorati, ai danni per la perdita 

di chance. Situazioni che non possono più 
essere sanate a colpi di ricorsi e di sentenze. 
Bisogna tornare ad un punto zero, mettendo 
fine alla precarietà per poi ripartire a lavorare 
per una scuola che possa contare su risorse 
certe, infrastrutture adeguate e un corpo do-
cente opportunamente formato. 
Una Scuol@ 3.0 è possibile, ma servono in-
vestimenti seri. Che significa poi investire sul 
futuro dei nostri ragazzi, i cittadini di domani. 

Vittorio Barazzotto 

Per abbattere
il muro della burocrazia

Semplificare per crescere. Sembra uno slo-
gan scontato, ma tra le leggi in discussione 
in Regione nelle sedute della I Commissione, 
il disegno di legge sulla semplificazione rive-
ste un’importanza strategica per lo sviluppo 
di diversi settori produttivi piemontesi.  Ab-
battere il muro della burocrazia è necessario 
perché sovrasta i cittadini e le imprese al pari 
della eccessiva pressione fiscale. 
Le modifiche proposte alle leggi regionali in 
materia di commercio, di turismo, come nel 
caso della semplificazione alberghiera, per 
citarne alcune, vanno nella direzione di mi-
gliorare e rendere più efficienti le procedure. 
Sulle norme in tema ambientale, le nuove 
procedure sosterranno le attività produttive 

Partito Democratico

➜

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

del territorio piemontese, fortemente pena-
lizzate dal perdurare della crisi economica, 
e al contempo contrasteranno fenomeni 
puramente speculativi nel settore idroelet-
trico, che non ingenerano positive ricadute 
sull’economia locale ma soltanto alle casse 
di chi li promuove. Quest’ultimo argomen-
to mi sta particolarmente a cuore perché 
affine alla battaglia che, assieme all’intero 
territorio della Valsessera, sto portando 
avanti per evitare che si costruisca un nuovo 
inutile invaso sul Sessera, che soddisfa ap-
punto soltanto gli interessi economici di chi 
lo vuole costruire.
La semplificazione è necessaria. Ma non 
può essere l’unico strumento che la Regio-
ne mette in campo per aiutare le imprese 
e i cittadini. Vi è infatti un aspetto centrale 
che non deve passare in secondo piano e 
su cui è necessario vigilare: subito dopo le 
leggi vengono i regolamenti. Il passaggio 
non è scontato. Esistono buone leggi, che 
si fondano su solide basi teoriche ed appli-
cative, ma che poi scadono nel momento 
della concreta attuazione a causa di fitte 
norme applicative. Specie per i cittadini, che 
poi dovranno fruire dei benefici previsti dal-
la semplificazione, è importante individuare 
modelli attuativi altrettanto snelli e semplici. 
Per fare in modo che la semplificazione sia 
consapevole, occorre che abbia una guida 
forte. I piemontesi si aspettano un rapporto 
semplice con l’amministrazione e le imprese 
pretendono che le norme siano attuate. 
È una battaglia complicata, non voglio ren-

derla semplice o scontata, ma voglio che si 
sappia che ci sono persone che sanno be-
nissimo che si fa fatica a reggere un’impre-
sa, soprattutto in questo momento, e che 
l’istituzione non può e non deve appesan-
tire l’attività di realtà che, talvolta in manie-
ra straordinaria, fanno cose eccellenti con 
troppa burocrazia. Questo concetto ce l’ho 
ben chiaro. Sulla semplificazione la Regione 
è dalla parte dei cittadini e delle imprese, e 
continuerà a fare di tutto per fare in modo 
che le molte misure, con gli emendamenti 
approvati, siano lo strumento per supporta-
re, passo dopo passo, il superamento della 
crisi per la nostra economia piemontese.

Enrica Baricco

Innovazione sociale,
sperimentare nuovi modelli 

Una città come Torino, una regione come il 
Piemonte, conservano una vasta tradizione 
di valore in campo sociale. Una memoria 
legata a persone e luoghi che hanno se-
gnato profondamente i nostri territori, da 
Don Bosco al Cottolengo, per arrivare ad 
un sociale più recente, dal Gruppo Abele al 
Sermig, ad una costellazione di associazioni 
e cooperative che danno un valido contribu-
to alle istituzioni nel fornire risposte alle ne-

Immagine tratta dalla mostra “Italia ’61. Esposizione internazionale per il primo centenario dell’Unità d’Italia”, alla Biblioteca della Regione dal 
18 marzo al 24 aprile.
Manifesto promozionale. Cento anni di Unità d’Italia: l’Esposizione Internazionale del Lavoro Italia ’61
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blica, purtroppo, vi sono immobili non im-
mediatamente utilizzabili per necessità di 
manutenzioni straordinarie che mettono 
in difficoltà l’ente proprietario per tempi 
di esecuzione e disponibilità finanziaria al 
sostegno dei costi.
La II Commissione consiliare ha analizzato 
questa problematica, oggetto di due pro-
poste di legge sull’autorecupero di alloggi 
di edilizia popolare attualmente sfitti, ma 
che potrebbero essere assegnati se gli 
stessi fruitori si faranno carico degli inter-
venti necessari a renderli abitabili. 
L’idea è quella di coinvolgere gli assegna-
tari che si rendono disponibili nella fase 
di adeguamento dell’immobile, facendo 
eseguire direttamente o mediante impresa 
opere di ridotto valore e che non incidono 
sulla parte impiantistica (che necessita di 
certificazioni a norma di legge) o su ele-
menti di finitura che devono durare nel 
tempo.  
Per fare ciò è necessaria una modifica alla 
legislazione vigente che consenta asse-
gnazioni di unità abitative caratterizzate 
dalla necessità di piccole opere di ade-
guamento ma garantendo, nel contempo, 
una logica di assegnazione sempre prio-
ritaria per quei soggetti che, comunque, 
non potrebbero mai partecipare ad azioni 
di autorecupero perché anziani, portatori 
di disabilità, casi sociali. La legge dovrà 
anche stabilire la tipologia delle opere am-
messe, il tetto per il costo degli interventi 
e le forme di rimborso all’utente. 
Aggiungo poi che è sempre più urgente 
trovare forme alternative di remunerazio-
ne degli affitti per coloro che utilizzano 
beni comuni ma che sono disoccupati. 
Su questo tema è sempre più opportuno 
fare una seria ed approfondita riflessione. 
In materia di politiche abitative, un mo-
dello di welfare con azioni a tutela delle 
fasce in difficoltà è ancora sostenibile? È 
la risposta giusta alle esigenze di cittadini 
e Comuni? 
E ancora: come possiamo coniugare l’im-
pellente necessità abitativa con la carenza 
occupazionale? Chi ha bisogno di casa 
troppo spesso non può sostenerne i costi. 
Ed allora, non riusciamo a trovare forme 
di remunerazione diversa, così che anche 
l’intervento sociale abbia una connotazio-
ne educativa, sia inserito in una logica di 
corretta responsabilità di chi dà e di chi 
riceve? Mi sembra una sfida, da giocarsi 
con un po’ di fantasia. In molti ambiti il 
Piemonte è stato anticipatore di proposte 
che poi hanno fatto da guida sul piano 
nazionale. Proviamoci!
Un’ultima riflessione sulla cultura dell’abi-
tare. Garantire il diritto alla casa deve 
accompagnarsi all’uso corretto del bene, 
che è patrimonio di tutti, da parte di chi ne 
fruisce, in un rapporto quasi contrattuale. 
Per questo forse è bene pensare di uscire 
anche solo un po’ dalla logica delle regole 
standard, delle graduatorie 
fatte a punti. Tranquillizza-
no solo il controllore!

cessità delle persone, giorno dopo giorno.
Oggi, segnati come siamo da una prolun-
gata crisi economica, le richieste di aiuto da 
parte dei cittadini aumentano e istituzioni 
e privato sociale devono far fronte a nuove 
e sempre più numerose richieste, ma con 
risorse sempre più risicate. Ecco allora che 
ci si trova a provare strade diverse, in grado 
di indicare nuove frontiere da esplorare. 
Da un lato, infatti, non ci si può esimere 
dallo sforzo di reperire risorse finanziarie e 
sperimentare nuovi modi per creare reti tra 
il mondo del no profit e quello profit, chia-
mati a condividere responsabilità sociali in 
cui siamo tutti coinvolti. 
Iniziano ad essere significativi esperimen-
ti, nell’ambito dei servizi sociali, nei quali 
aziende e fondazione corporate sono al 
fianco di associazioni e cooperative sociali, 
in uno scambio reciproco di competenze e 
modelli di sviluppo. Anche in Piemonte ne 
abbiamo esempi, già concretizzati o in via 
di progettazione.
D’altro lato, diventa ugualmente indispen-
sabile attivare processi di semplificazione e 
ottimizzazione delle risorse tali da genera-
re risparmi senza modificare la qualità dei 
servizi offerti. Anche qui la contaminazione 
tra profit e no profit può generare spunti e 
percorsi per semplificare la costituzione di 
imprese sociali, che sono un sostegno pre-
zioso per le istituzioni pubbliche, in quanto 
ideatori e gestori di servizi per la collettivi-
tà. Ma semplificazioni servono anche per 
i cittadini, che nella fruizione dei servizi 
devono poter incontrare una burocrazia 
chiara, snella, efficace e non ripetitiva. 
Disabilità, malattia, povertà ed emargina-

zione mettono già a dura prova le famiglie, 
le difficoltà e le lungaggini che dilatano i 
tempi di accesso alle strutture potrebbero 
essere loro evitate.
Ecco allora che si affacciano modalità par-
tecipative che partono dall’ascolto e dal 
confronto tra gestori e fruitori, di cui trovia-
mo un esempio nella conduzione del Patto 
per il sociale proposto dall’ assessorato alle 
Politiche sociali della Regione Piemonte. 
Una pratica di crowdsourcing atta ad rac-
cogliere spunti ed idee utili alla costruzione 
di nuove politiche e prassi.
Facilitare, semplificare, condividere, otti-
mizzare, quindi, ma anche tentare nuove 
strade di partecipazione ed innovazione 
sociale che potranno, anche in periodi di 
venti forti e contrari, permetterci di speri-
mentare nuovi modelli utili a chi gestisce e 
a chi usufruisce dei servizi.

Raffaele Gallo 

Pmi, start up
e internazionalizzazione

Sono convinto che il rilancio del territorio 
piemontese e la riduzione della disoccupa-
zione giovanile debbano passare anche da 
una ritrovata capacità dei giovani di mettersi 
in gioco e di creare impresa. L’ente pubblico 
deve sostenerli in modo appropriato, svi-
luppando al meglio la filiera università-start 
up-incubatore di impresa, nella quale il no-

stro territorio è capofila. In questo contesto 
si inserisce la serie di interventi legislativi 
di questi mesi del Consiglio regionale che 
hanno recepito gli impegni inseriti nella 
mozione “Politiche di sostegno alle start up 
innovative piemontesi”, da me presentata, 
trasformandoli in articoli di legge. 
Abbiamo voluto guardare agli Usa, dove, 
proprio per l’accompagnamento allo svilup-
po e l’affermazione sui mercati delle start 
up, è stata realizzata un’intensa attività 
di procurement pubblico. Per una nuova 
impresa infatti, oltre all’idea innovativa di 
partenza ed al know-how necessario a rea-
lizzarla, è fondamentale acquisire subito un 
cliente. Lo sviluppo di start up promettenti, 
infatti, passa non solo dall’investimento di 
capitali adeguati, ma anche dallo sviluppo di 
una sensibilità crescente verso le nuove re-
altà imprenditoriali che possono affermarsi 
appunto anche grazie al procurement. 
Allo stesso modo per il rilancio dell’econo-
mia piemontese e lo sviluppo delle piccole e 
medie imprese è necessario puntare sull’ex-
port e fare sistema: la Regione Piemonte 
deve essere la capofila di imprese meritevoli 
e accompagnarle all’estero. Per avviare stru-
menti di sviluppo e politiche che favoriscano 
la crescita industriale in Piemonte stiamo la-
vorando su tre fronti: internazionalizzazione 
delle imprese, accesso al credito per le pmi 
e agevolazioni finanziarie. Il primo passo è 
stata la riduzione dell’Irap per le start up 
innovative: la nostra regione si colloca al 
terzo posto in Italia per numero (dati del 
Report di Infocamere), dopo la Lombardia e 
l’Emilia Romagna. Il Piemonte è inoltre sede 
di importanti incubatori, quali l’Incubatore 
di imprese innovative (I3P) del Politecnico 
di Torino, l’Incubatore di imprese e per il 
trasferimento tecnologico dell’Università 
degli Studi di Torino (2i3T) e l’Incubatore di 
impresa del Polo di innovazione di Novara 
(Enne3). 
Le sfide del prossimo futuro, alle quali sto 
lavorando, saranno lo sviluppo della rete 
del procurement pubblico e dei servizi di 
accompagnamento in ambito commerciale, 
per stimolare la domanda e i potenziali nuo-
vi mercati di prodotti innovativi e tecnologici 
sostenendone, al tempo stesso, la ricerca e 
l’industrializzazione, oltre all’insediamento 
in Piemonte di acceleratori di impresa, ad 
oggi non presenti, che andrebbero a com-
pletare la filiera.

Elvio Rostagno

Politiche abitative,
autorecupero degli alloggi 

L’acuirsi del disagio abitativo mette a dura 
prova i Comuni, che per primi sono diret-
tamente coinvolti da cittadini sfrattati o 
alla ricerca di soluzioni economicamente 
sostenibili. Nel patrimonio di edilizia pub-

Immagine tratta dalla mostra “Italia ’61. Esposizione internazionale per il primo centenario 
dell’Unità d’Italia”, alla Biblioteca della Regione dal 18 marzo al 24 aprile.
L’ovovia collegava il comprensorio di Italia ’61 con il Parco Europa di Cavoretto. Venne sman-
tellata alla chiusura della manifestazione, ma ancora oggi è possibile vedere, per quanto ormai 
abbandonate, la stazione di partenza e quella di arrivo.
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affidando la progettazione, dopo un con-
corso, a Fuksas la cui parcella ammontava 
a ben 20 milioni di euro. Cifra da capogiro 
sulla quale la Corte dei conti ha aperto 
un’inchiesta e siamo proprio curiosi di sa-
pere come andrà a finire. Dopo aver speso 
questa cifra astronomica, il progetto è sta-
to stravolto radicalmente arrivando persi-
no a cambiare il sito (dall’ex zona Mater-
ferro al Lingotto) ed a più che raddoppiare 
l’altezza complessiva (da 75 metri a circa 
200). Sono intervenute ulteriori modifiche 
“migliorative” sul progetto definitivo che 
hanno determinato il minor impiego di ac-
ciaio a favore del cemento. Su queste mo-
difiche indaga la Procura della Repubblica. 
Tra gli indagati figurano l’ex direttore al 
personale Maria Grazia Ferreri, l’architet-
to Luigi Robino Rup del grattacielo ed il 
direttore lavori l’ingegner Carlo Savasta. 
L’indagine riguarda l’affidamento diretto 
di lavori per 5 milioni di euro all’azienda 
del marito di Ferreri, del già presidente 
della Regione Piemonte Ezio Enrietti.
Stando alle ricostruzioni giornalistiche ed 
alle ipotesi al vaglio della magistratura, 
pare che fossero “migliorative” solo per la 
cooperativa appaltatrice (CoopSette) e per 
qualche dirigente regionale. Non certo per 
la Regione Piemonte e per i piemontesi. 
Siamo solo alle battute iniziali dell’inda-
gine, tuttavia riteniamo che nell’eventua-
le processo la Regione Piemonte abbia il 
dovere di costituirsi parte civile. Sarebbe 
un buon modo per compensare, almeno 
in minima parte, la scarsa vigilanza e le 
scelte scellerate messe in atto dalle scor-
se amministrazioni regionali, a partire da 

quella guidata da Mercedes Bresso. Inol-
tre appare quantomeno opportuna una 
momentanea interruzione dell’incarico ai 
dipendenti della Regione Piemonte sotto 
indagine. Allo stesso tempo riteniamo non 
più rinviabile l’introduzione di un’anagrafe 
dei dirigenti regionali con potere di firma 
e dei loro parenti di primo grado, proprio 
come già avviene per gli esponenti politi-
ci dell’ente. In questo modo si potranno 
evidenziare e prevenire eventuali conflitti 
d’interessi, come è avvenuto nella vicenda 
della sede unica regionale. È opportuno 
inoltre aprire una riflessione sulla gestione 
dei grandi appalti nella Regione Piemon-
te. È piuttosto singolare come i tre appalti 
più rilevanti affidati dall’ente negli ultimi 
anni siano stati vinti dalla stessa Coope-
rativa “rossa” incaricata alla realizzazione 
del GrattaFuksas. I cui dirigenti, peraltro, a 
quanto riportato dagli organi di informa-
zione, sarebbero indagati a Firenze per la 
realizzazione del maxi cantiere del sotto-
passo dell’alta velocità per i reati di traffico 
illecito di rifiuti, associazione a delinquere 
finalizzata alla corruzione, frode e truffa.

Vara e commercio ambulante,
l’assessore si dimetta
La vicenda legata alla sospensione dell’ob-
bligo del Vara (Verifica annuale regolarità 
amministrativa) per gli operatori del com-
mercio ambulante, richiesta da un ordine 
del giorno del M5S approvato all’unani-
mità del Consiglio regionale, si avvia ad 
un epilogo tragicomico. L’assessore De 
Santis ha umiliato il Consiglio regionale 
annunciando di non voler dare attuazione 
a questo atto d’indirizzo.
Ci troviamo di fronte ad un fatto che non 
ha precedenti: un assessore che non dà 
attuazione ad un chiaro indirizzo del Con-
siglio, sconfessando anche il vicepresiden-
te della Regione, che aveva dato parere 
favorevole. Come se non bastasse l’asses-
sore ritiene sia una questione personale, 
si è dunque scusata per il suo linguaggio, 
senza comprendere che ad essere offeso 
non è stato il Movimento 5 Stelle, ma 
l’intero Consiglio regionale e - soprattut-
to - le migliaia di commercianti ambulanti 
che grazie al nostro intervento avevano 
maturato delle speranze. Peraltro gli stes-
si commercianti, auditi in Commissione, 
concordano a stragrande maggioranza 
con la necessità di procedere alla sospen-
sione per 24 mesi dall’obbligo di ottene-
re il Vara, per dare un po’ di respiro ad 
una categoria di piccole imprese che sta 
soffrendo in modo particolare gli effetti 
della crisi e la concorrenza della grande 
distribuzione. Ora attendiamo i prossimi 
passi della maggioranza, che valutere-
mo nel merito, nel frattem-
po chiediamo le dimissioni 
dell’assessore al commercio 
De Santis.

eclatante si è verificato in Valle di Susa, 
ma analoghi episodi sono avvenuti anche 
in altre aree del Piemonte. Anche, ma non 
solo, per questi motivi il Movimento 5 
Stelle ha provveduto a presentare ricorso 
al Tar Piemonte contro questa delibera 
già ribattezzata “sfascia ospedali” e le 
sue successive rielaborazioni. Il ricorso si 
basa su una serie di norme, nazionali e re-
gionali, a tutela della democrazia. Stiamo 
parlando dell’articolo 121 della Costituzio-
ne e degli articoli 26-28-56 dello Statuto 
della Regione Piemonte che attribuiscono 
al Consiglio regionale la funzione legislati-
va e quella programmatoria, come quella 
di ambito sanitario. Tali atti, come la DGR 
1-600, devono quindi essere approvati da 
coloro che sono stati scelti dai cittadini 
piemontesi e non solo da un organo ese-
cutivo come la Giunta. L’appello ai giudici 
amministrativi ha anche un’importante 
valenza politica. Con la nostra istanza 
infatti intendiamo tutelare tutti i cittadini 
piemontesi, compresi quelli governati da 
sindaci evidentemente fin troppo pavidi.

Grattafuksas, vogliamo 
l’anagrafe dei dirigenti
Per l’ennesima volta una grande opera 
finisce al centro di uno scandalo. Stiamo 
parlando della nuova sede unica della 
Regione Piemonte, il cosiddetto “Gratta-
Fuksas”. Una vicenda nata male e finita 
peggio. Prima la Regione Piemonte, sotto 
il mandato Bresso, ha assunto la discuti-
bile decisione di costruire un grattacielo, 

Ricorso al Tar contro
la delibera “sfascia ospedali”

La Giunta regionale taglia posti letto, 
chiude alcuni ospedali, ne ridimensiona 
altri ed ignora la situazione al collasso dei 
Pronto soccorso. Il tutto senza avviare un 
approfondito confronto con il territorio. 
Secondo il presidente Chiamparino e l’as-
sessore alla Sanità Saitta, a fronte di que-
sta situazione, cittadini ed amministratori 
locali dovrebbero restare con le “mani 
in mano”. Secondo loro non dovrebbero 
ricorrere agli strumenti legittimamente 
messi a disposizione dalla Costituzione. 
Ovvero rivolgersi alla giustizia ammini-
strativa (proprio come fatto dallo stesso 
Pd nel corso della precedente legislatura). 
L’hanno dichiarato a chiare lettere arrivan-
do perfino a minacciare di chiudere il dia-
logo con gli eventuali Comuni ricorrenti. 
Un “terrorismo psicologico” inaccettabile, 
una sorta di “ricatto istituzionale” ed una 
grave mancanza di rispetto nei confronti 
delle opposizioni e delle amministrazioni 
locali. Una strategia antidemocratica che 
purtroppo sta iniziando a dare i primi 
frutti. Se è vero che alcuni territori, che in 
un primo momento avevano manifestato 
l’intenzione di presentare ricorso, sono 
invece tornati sui propri passi. Il caso più 

Movimento 5 Stelle
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Immagine tratta dalla mostra “Italia ’61. Esposizione internazionale per il primo centenario dell’Unità d’Italia”, alla Biblioteca della Regione dal 
18 marzo al 24 aprile.
Da un giornale dell’epoca: “La spettacolare monorotaia sopraelevata corre in uno scenario da fantascienza – Novanta chilometri all’ora – Dopo 
le manifestazioni verrà prolungata fino a Moncalieri”.
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sanitario trasferito dallo Stato. Com’era 
già noto i consuntivi confermano le pre-
visioni. Quindi l’aver tenuto sotto con-
trollo i conti negli scorsi anni consente 
ora il completamento dei programmi 
operativi nei diversi settori ospedalieri e 
territoriali e pone le basi per un ulterio-
re sviluppo della Sanità piemontese che 
comunque ha buoni livelli qualitativi e 
professionali.
Circa la questione del personale ci do-
mandiamo come mai la Giunta regiona-
le, che è in carica da quasi un anno e 
segue mensilmente i conti della sanità, 
non ha ancora adottato provvedimen-
ti, anche a stralcio, sbloccando gli atti 
aziendali in quei settori e in quelle azien-
de ove le necessità sono condivise e con-
clamate. Forse le assunzioni le potranno 
fare solo i nuovi direttori nominati dalla 
Giunta Chiamparino?
Dopo che da mesi Saitta andava dicendo 
che il centrodestra aveva creato disavan-
zo durante la sua Giunta, oggi, numeri 
alla mano, deve riconoscere che grazie 
alla precedente amministrazione i conti 
sono tornati in ordine, seppure ancora 
con delle criticità. Non avendo più i nu-
meri dalla sua ora si aggrappa su come 
si sono ottenuti i risparmi. Beh, se ora 
può parlare di assunzioni è merito di 
chi ha fatto le riforme prima di lui. Ma 
vorrei che fosse chiaro che siamo for-
temente preoccupati su dove prenderà 
i soldi alla luce dei nuovi 
tagli previsti dal Governo 
Renzi al Fondo sanitario 
nazionale.

Operazione verità
sui conti sanitari
Abbiamo appreso con estremo stupore il 
nuovo attacco subito dall’assessore Saitta 
durante la presentazione dei dati sui con-
suntivi dei bilanci delle aziende sanitarie 
inerenti l’anno 2013. Crediamo che l’as-
sessore dovrebbe riconoscere che il piano 
di rientro della Giunta di centrodestra, 
risposta obbligata alla gestione allegra 
dell’amministrazione Bresso, ha funziona-
to e bene. Lo faccia senza se e senza ma, 
mettendosi il cuore in pace e dando ter-
mine ad una campagna elettorale che per 
lui non si è mai fermata. Perché i numeri 
da lui comunicati parlano chiaro: se oggi 
può porre distinguo sul personale è meri-
to di chi ci ha messo la faccia, attivando 
anche misure scomode ma indispensabili 
per rimettere in carreggiata una Regione 
che ormai era di fatto in default. Chiarito 
questo, l’assessore dovrebbe dire perché 
non ha ancora revocato le delibere del lu-
glio e del dicembre del 2013 sul tetto del 
personale, visto il miglioramento dei conti 
e se hanno gli effetti così drammatici che 
ha gridato nel suo comunicato. È in carica 
da quasi un anno, il tempo c’era. 
La Giunta regionale ha comunicato di 
aver completato l’approvazione “forma-
le” di tutti i consuntivi relativi al 2013 
delle Aziende sanitarie regionali Asl e 
Aso. Per la cronaca il cronoprogramma 
della precedente Giunta, che ha dotato la 
Regione di un adeguato nucleo di esperti 
di Kpmg e non solo, prevedeva che ciò 
avrebbe dovuto avvenire entro lo scorso 
mese di dicembre. Sempre per la corretta 
informazione è opportuno precisare che i 
conti della sanità sono monitorati costan-
temente attraverso rilevazioni mensili, 
trimestrali ed annuali, che consentono di 
verificare sia le riscossioni ed i pagamenti 
sia le consistenze finanziarie e gli anda-
menti economici delle gestioni.
La tabella diffusa dall’assessorato, poi, 
mette in risalto la riduzione del Fondo 
sanitario trasferito dallo Stato nell’anno 
2013 da 7,886 miliardi di euro a 7,809 
miliardi di euro e cioè -77 milioni di euro, 
riduzione decisa dal Governo nazionale 
di Letta a dicembre 2013 nonostante 
le buone performance piemontesi ri-
guardanti i “costi standard”. Questo 
imprevisto taglio del Fondo sanitario 
nazionale è avvenuto mentre la nostra 
Regione stava attuando il Piano di rien-
tro che prevedeva la riduzione dei Fondi 
integrativi regionali da circa 400 milioni 
nell’anno 2010 a 50 milioni nel 2013 ed 
a “zero” nel 2014 e ciò per contenere la 
spesa annua nell’ammontare del Fondo 
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Forza Italia

Il lavoro
non è uguale per tutti
Abbiamo provato in ogni modo a bloccare 
l’allargamento del meccanismo di “rever-
se charge”  alle imprese agroalimentari 
che lavorano con la grande distribuzione 
organizzata, ma sia Matteo Renzi sia Ser-
gio Chiamparino non hanno voluto sentire 
ragioni. Speriamo ci pensi l’Europa, in un 
momento di lucidità, se mai ci sarà.
Per le imprese fornitrici, l’applicazione 
della “reverse charge” sarebbe un colpo 
mortale, perché pagherebbero l’Iva ai for-
nitori, senza poterla fatturare alla Gdo. Di 
fatto, si tratterebbe di un prestito forzoso, 
e senza interessi, allo Stato, in quanto le 
aziende riceverebbero il rimborso dallo 
Stato soltanto dopo anni e nel frattempo 
rischierebbero la chiusura. Aver pensato 
un provvedimento di questo genere è già 
di per sé una vergogna, ma non rendersi 
conto dei suoi effetti deleteri vuol dire aver 
perso completamente il contatto con la re-
altà delle imprese.
Del resto, nominando ministro del Lavo-
ro il presidente delle cooperative italiane 
(Giuliano Poletti, ndr), Matteo Renzi ha 
compiuto fin dall’inizio una scelta di cam-
po, decretando che il lavoro non è più 
uguale per tutti: la grande distribuzione 
organizzata e il sistema delle cooperative 

Lega Nord - Basta Euro
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ringraziano. Peccato che si sia scelto di fare 
cassa sulle tasche della filiera dei fornito-
ri, l’anello debole della catena produttiva 
agroalimentare. 
Purtroppo anche la Giunta Chiamparino, 
troppo attenta a garantire i garantiti, non si è 
accorta di un problema così drammatico per 
molte aziende piemontesi che, con la “rever-
se charge”, verranno a trovarsi in grave crisi 
di liquidità, giocandosi la sopravvivenza.
La Lega Nord in Consiglio regionale è stata 
la prima (e l’unica) a schierarsi senza indu-
gio a fianco del presidente di Confindustria 
Cuneo, Franco Biraghi, che, insieme al pre-
sidente di Confindustria alimentari Cuneo, 
Luigi Allasia, aveva lanciato l’appello per 
bloccare il cammino della normativa. 
Abbiamo assicurato a Biraghi il nostro pieno 
sostegno, mettendoci al lavoro per attivare in 
tutte le sedi le azioni politiche a difesa delle 
imprese danneggiate. Dalla Giunta Chiam-
parino ci è stato risposto che “un’eventuale 
azione di lobby da parte della Regione, a 
beneficio di una soluzione di rigetto della ri-
chiesta di deroga proposta dall’Italia (in sede 
europea) si configurerebbe come un’attività 
apertamente contraria alle direttrici dell’azio-
ne europea del Governo nazionale”, per cui, 
non se ne parla nemmeno.
Sembra incredibile, ma evidentemente in 
Italia c’è ancora chi, come Renzi & Chiam-
parino, pensa di uscire dalla crisi dando 
addosso alle poche imprese rimaste, an-
ziché favorirne lo sviluppo, come sarebbe 
logico e produttivo per tutti, 
imprenditori e lavoratori, 
poiché mai come ora siamo 
tutti sulla stessa barca.

Immagine tratta dalla mostra “Italia ’61. Esposizione internazionale per il primo centenario dell’Unità d’Italia”, alla Biblioteca della Regione dal 
18 marzo al 24 aprile.
Panoramica da via Ventimiglia. In primo piano il Circarama di Walt Disney.
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Stazione di Centallo,
via le barriere architettoniche

L’interrogazione n. 245, “Barriere architetto-
niche nella stazione di Centallo”, presentata 
in Consiglio regionale dalla consigliera dei 
Moderati Maria Carla Chiapello ci consente 
di avere finalmente buone notizie riguardo 
l’accessibilità della stazione ferroviaria di 
Centallo, in provincia di Cuneo. Nel rispon-
dere all’interrogazione la Giunta regionale ha 
garantito che entro l’estate la stazione sarà 
accessibile a tutti, anche a chi presenta disa-
bilità e difficoltà motorie, a chi è anziano o 
a chi, semplicemente, viaggia con bambini o 
valigie pesanti. I chiarimenti alla Giunta sono 
stati richiesti in merito ad una situazione inac-
cettabile per un luogo pubblico, nevralgico 
per la cittadinanza: la stazione presenta solo 
due binari e l’accesso ad uno dei due è pos-
sibile unicamente tramite ripide scalinate, dal 
momento che non è presente nemmeno un 
ascensore. Le persone che quotidianamente 
prendono il treno alla stazione di Centallo 
sono alcune centinaia e in molte la preferisco-
no a quelle di Cuneo e Fossano perché più 
vicina e dotata di parcheggio gratuito. Troppi 
sono però i cittadini che optano per soluzioni 
differenti a causa della difficoltà di accesso.  
Non è tollerabile che alcuni passeggeri siano 
costretti a raggiungere stazioni più lontane, 
con parcheggi limitati e onerosi, per una man-
canza dell’amministrazione regionale. Dalla 
Giunta regionale assicurano che è in corso 
di ultimazione un intervento di investimento 
pari a 15.493.700 euro per l’adeguamento 
tecnologico della stazione e aggiungono che  
è già stato realizzato un sottopassaggio viag-
giatori a servizio dei marciapiedi di stazione 
comprensivo dei vani ascensore per l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche. L’appal-
to per il montaggio degli ascensori è attual-
mente in corso di ultimazione 
e questi verranno messi in 
esercizio entro giugno 2015.

Marco Grimaldi 

Dalle cave del Novarese
alle cure domiciliari

Il 13 febbraio, assieme ad altri consiglieri 
di maggioranza, abbiamo fatto un sopral-
luogo alle cave del Novarese. Da tempo 
associazioni come Legambiente e Libera 

Moderati
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Maurizio Marrone 

Una riforma ospedaliera 
che danneggia i piemontesi

Ospedali declassati, punti nascite 
chiusi, reparti trasferiti, pazienti nelle 
zone periferiche che devono maci-
nare chilometri, spesso su strade di 
difficile percorrenza, per giungere 
all’ospedale di riferimento più vicino: 
questa è la riforma della rete ospeda-
liera voluta dall’assessore Saitta.
La revisione della rete ospedaliera 
imposta dal Pd con delibera di Giun-
ta deve essere combattuta davanti al 
Tribunale amministrativo: presente-
remo ricorso al Tar per salvare la sa-
nità piemontese dal massacro deciso 
dall’assessore.
La delibera Saitta non rispetta la leg-
ge nazionale Balduzzi ed il Patto sulla 
Salute Stato-Regioni che impongono 
un determinato numero di posti let-
to parametrati al numero di abitanti 
della zona interessata, ma non solo 
per quello: nemmeno la distribuzione 
dei laboratori è conforme alle quote 
di rapporto con i cittadini residenti 
nei quadranti previste dalla normati-
va nazionale.
Fino ad adesso il taglio della rete 
ospedaliera regionale imposto 
dall’assessore Saitta sta sacrificando 
ingiustificatamente strutture sani-
tarie d’eccellenza, fondamentali per 
la salute dei cittadini piemontesi : i 
Punti nascite di Carmagnola, Susa e 
Domodssola sono solo alcuni dei re-
parti che rischiano la chiusura con il 
nuovo assetto.
Un discorso a parte merita poi il la-
boratorio di Virologia e Microbiologia 
dell’Amedeo di Savoia a Torino, rife-
rimento regionale per le malattie in-
fettive, anch’esso a rischio chiusura. 
All’assessore Saitta sembra razionale 
aumentare i trasferimenti di sangue 
infetto da analizzare in giro per il Pie-
monte, così come aumentare i tempi 
di arrivo in ospedale da parte delle 
pazienti partorienti, soprattutto in 
quei luoghi dove la morfologia del 
territorio rende difficile gli sposta-
menti?
A noi assolutamente no. 

Fratelli d’Italia
Alleanza Nazionale
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Sinistra Ecologia Libertà 
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Alfredo Monaco 

Disabili,
libertà di movimento

Nella seduta di Consiglio regionale del 9 
dicembre, in occasione della Giornata inter-
nazionale della Disabilità, abbiamo ascolta-
to con attenzione le richieste e le proposte 
delle associazioni che si occupano a vario 
titolo del mondo della disabilità. Abbiamo 
compreso che vi sono difficoltà molto gran-
di e altre più piccine, che potrebbero essere 
superate con semplici accorgimenti da parte 
del legislatore. Per questo mi sto occupan-
do del tema con due proposte concrete: la 
prima è lo studio di una proposta di legge 
per facilitare l’ingresso al lavoro delle per-
sone con disabilità che glielo consentano, 
in modo da continuare a sentirsi parte del 
mondo “produttivo”, acquisire competenze 
e relazioni. Si può fare con una “adozione 
lavorativa a distanza” e sto verificando i det-
tagli tecnici e di finanziamento. 
La seconda proposta prende spunto dalla 
segnalazione, in quel Consiglio aperto, di un 
problema legato agli spostamenti dei disabili 
in possesso dell’apposito contrassegno sulle 
proprie auto. Capita che per uno scarso co-
ordinamento tra enti, l’automobilista debba 
segnalare preventivamente il proprio pas-
saggio in zone a traffico limitato in comuni 
diversi da quello di sua residenza, oppure 
che, se non lo fa, debba presentare ricorso 
contro le multe. È chiaro che questo rappre-
senta un ostacolo in più, del tutto burocra-
tico, per chi ha già altre cose a cui pensare. 
Grazie alla disponibilità degli uffici preposti, 
sto elaborando una proposta per superare il 
problema. Vi sono già stati lavori in tal senso; 
era stata pensata un’applicazione per i tele-
fonini in grado di “prenotare” semplicemen-
te il passaggio, anche nei comuni diversi da 
quelli che hanno rilasciato il contrassegno. 
Per far funzionare l’applicazione, era però 
necessario un Registro unico di tutti i tesseri-
ni. Il progetto sperimentale era stato fermato 
sia per la fine delle risorse dedicate sia per 
una questione di rapporti e competenze di-
verse tra Regione e Comuni. 
Penso che con le risorse che ci sono all’inter-
no dell’ente Regione si possa ragionare tutti 
insieme per porre rimedio a questo osta-
colo, consentendo a chi è in possesso del 
contrassegno disabile per l’auto di circolare 
liberamente senza preoccuparsi di ztl o mul-
te in tutto il territorio regionale. È probabile 
che basti “l’indirizzo” giusto 
a una soluzione normativa e 
informatica che farebbe felici 
molte persone. 

Scelta Civica
per Chiamparino
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documentano e denunciano le infiltrazio-
ni mafiose nella gestione delle cave e nel 
ciclo del cemento in Piemonte. L’attuale 
quadro normativo risale al 1978 e risul-
ta obsoleto e inadeguato a contrastare 
possibili infiltrazioni. Con l’approvazione 
degli articoli 39 e 40 della legge sulla 
semplificazione, il Consiglio ha votato gli 
aumenti delle sanzioni e la priorità d’uso 
delle cave già autorizzate su nuovi siti 
estrattivi di prestito. Nei prossimi mesi 
dovremo lavorare a una nuova legge, che 
dovrà riguardare tanto la programma-
zione quanto i controlli, le concessioni e 
soprattutto i canoni.

Prossimamente sarà discussa la proposta 
di legge di Sel sull’uso terapeutico del-
la cannabis, già presentata in Commis-
sione Sanità. Lo scopo della proposta 
non è solo quello di facilitare l’accesso 
ai farmaci cannabinoidi e riconoscerne 
le spese a carico del servizio sanitario, 
ma anche di promuovere la formazione 
e l’informazione, nonché di consentire 
alla Regione di avviare sperimentazioni 
o progetti pilota in convenzione con le 
Università, i centri di ricerca e altri sog-
getti autorizzati, con le associazioni di 
utenti e altri soggetti portatori di inte-
resse o di specifiche competenze, per la 
produzione di sostanze e preparazioni di 
origine vegetale a base di canapa.

Nelle scorse settimane ci siamo occupati 
della vicenda dell’Agrati di Collegno, che 
rischiava di sfociare in un nuovo “caso eso-
dati”. In seguito alle proteste dei sindacati 
e grazie alla nostra presa di posizione, an-
che attraverso un’interrogazione urgente 
in Consiglio, il ministro Poletti ha succes-
sivamente dichiarato che gli 82 lavoratori 
dell’azienda avrebbero avuto diritto al 
secondo anno di cassa integrazione, come 
previsto dall’accordo siglato un anno fa. 
È una prima vittoria, ma continueremo a 
impegnarci affinché quest’esito positivo ri-
guardi tutti gli altri lavoratori che rischiano 
di trovarsi nella medesima situazione.

Infine prosegue il nostro lavoro per ga-
rantire le cure domiciliari ai non autosuf-
ficienti. La Giunta Cota, con le delibere 
n. 14-5999, n. 45-4248, n. 85-6287, n. 
25-6992, n. 26-6993 e n. 5-7035, che ri-
classificavano gli interventi domiciliari in 
lungoassistenza come “extra Lea”, trasfe-
rendo l’onere delle prestazioni ai Comuni 
e al settore dell’assistenza, aveva vincola-
to le prestazioni alla disponibilità delle ri-
sorse. Una mossa che al 1° gennaio 2015 
rischiava di lasciare, solo a Torino, 6.000 
famiglie senza contributo Asl. Proprio per 
scongiurare un esito così drammatico, pri-
ma di Natale il Consiglio ha votato un ordi-
ne del giorno, da noi proposto, che impe-
gnava la Giunta a superare quelle delibere. 
È ora di renderlo effettivo, 
con nuove linee di indirizzo 
sull’assistenza residenziale 
per i non autosufficienti.



I

Programmazione, bilancio, patrimonio, 
organizzazione e personale,

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

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

ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto.

PRESIDENTE

Vittorio Barazzotto (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

Elvio Rostagno (Partito Democratico)
Gian Luca Vignale (Forza Italia)

II

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

comunicazioni.

PRESIDENTE

Nadia Conticelli (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

Antonio Ferrentino (Partito Democratico)
Federico Valetti (Movimento 5 Stelle)

V

Tutela dell’ambiente e impatto ambientale, 
risorse idriche, inquinamento, scarichi 

industriali e smaltimento rifiuti,
sistemazione idrogeologica,

protezione civile, parchi ed aree protette.

PRESIDENTE

Silvana Accossato (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

Valter Ottria (Partito Democratico)
Diego Sozzani (Forza Italia)

VI

Cultura e spettacolo, beni culturali, 
musei e biblioteche, istruzione ed edilizia 

scolastica, università, ricerca, politiche 
dei giovani, sport e tempo libero,

cooperazione e solidarietà, minoranze 
linguistiche.

PRESIDENTE

Daniele Valle (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

Paolo Allemano (Partito Democratico)
Francesca Frediani (Movimento 5 Stelle)

Commissioni

SEDE

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

III
Economia, industria, commercio, agricoltura, 
artigianato, montagna, foreste, fiere e mercati, 

turismo, acque minerali e termali, caccia e 
pesca, formazione professionale, energia, 

cave e torbiere, movimenti migratori.

PRESIDENTE

Raffaele Gallo (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

Giovanni Corgnati (Partito Democratico)
Claudia Porchietto (Forza Italia)

IV
Sanità, assistenza, servizi sociali,

politiche degli anziani.

PRESIDENTE

Domenico Ravetti  (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

Domenico Rossi (Partito Democratico)
Davide Bono (Movimento 5 Stelle)

Giunta regionale

SEDE

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

PRESIDENTE

Sergio Chiamparino

Coordinamento ed indirizzo delle politiche 
del governo regionale, Conferenza Stato-
regioni, rapporti con l’Unione europea

e coordinamento politiche europee,
grandi eventi, affari internazionali,

emigrazione

VICEPRESIDENTE

Aldo Reschigna

Bilancio, finanze,
programmazione economico-finanziaria, 

patrimonio, affari legali e contenzioso, 
rapporti con il Consiglio regionale,

enti locali, post olimpico

ASSESSORI

Francesco Balocco
Trasporti, infrastrutture,

opere pubbliche, difesa del suolo

Monica Cerutti
Politiche giovanili, diritto allo studio 

universitario, cooperazione decentrata 
internazionale, pari opportunità,

diritti civili, immigrazione

Giuseppina De Santis
Attività produttive (industria, commercio, 
artigianato, imprese cooperative, attività 
estrattive), energia, innovazione, ricerca 
e connessi rapporti con atenei e centri 

di ricerca pubblici e privati, rapporti con 
società a partecipazione regionale 

Augusto Ferrari
Politiche sociali, della famiglia

e della casa

Giovanni Maria Ferraris
Sport, polizia locale,

personale e organizzazione

Giorgio Ferrero
Agricoltura, caccia e pesca 

Antonella Parigi
Cultura, turismo

Giovanna Pentenero
Istruzione, lavoro,

formazione professionale

Antonio Saitta
Sanità, livelli essenziali di assistenza,

edilizia sanitaria

Alberto Valmaggia
Ambiente, urbanistica, programmazione 
territoriale e paesaggistica, sviluppo della 

montagna, foreste, parchi, protezione civile




