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Parla il campione olimpico:
“Fare sport protegge la salute”
Nella società attuale sembra che il senso della comunità si vada perdendo in apparente controtendenza a quel mondo social e digitale che ci vorrebbe tutti connessi ma, evidentemente, sempre più
soli in mezzo a relazioni sempre più virtuali.
Il mondo d’oggi inoltre è dominato dalla cultura
del successo e dell’immagine. Se non vinci e non
appari nell’universo mediatico-digitale la tua esistenza è priva di senso. Così nello sport ad alto livello, e non solo, si è vista l’esplosione del doping e
l’utilizzo esasperato della scienza per arrivare alla
vittoria.
Molti, fortunatamente, continuano a praticare e
ad intendere lo sport diversamente, in modo etico,
fondato sulla lealtà, sul rispetto delle regole, degli
avversari e della propria salute, privo di ogni tipo
di discriminazione e non condizionato dagli interessi economici.
Questo modo di intendere lo sport, così come l’ho
sempre vissuto anche nella mia esperienza di atleta
di vertice, e come vedo è inteso nelle iniziative della Regione e degli Stati generali dello sport, può
essere strategico per la nostra società.
A partire dalla scuola l’impegno deve quindi essere focalizzato sui giovani, per proporre loro un
progetto educativo per uno sport rispettoso dei
suoi principi basilari.

Un progetto che va esteso a individui di ogni età e
condizione che, attraverso l’attività fisica e le buone pratiche conseguenti, come la sana e corretta
alimentazione, possano migliorare moltissimo e
con poca spesa la propria salute e il proprio complessivo benessere.
Cambiare l’atteggiamento del mondo della politica ed intellettuale è basilare: a differenza dei paesi
anglosassoni, in Italia non è compreso il ruolo determinante del mondo della scuola dove gli insegnanti di educazione fisica sono ancora considerati professori di serie B.
La mia medaglia d’oro olimpica ha rappresentato
un momento simbolo in una Nazione ricca di fiducia e ottimismo, piena di ideali e di slanci creativi,
il cui risultato è stato quello straordinario momento di crescita economica e sociale definito il ‘boom
economico’ degli anni ‘60.
Uno sport fondato sugli ideali originari, supportato
da buone pratiche e corretti stili di vita suggeriti dalla scienza moderna, può essere diffuso come normale usanza di vita per tutti. Il risultato sarà quello
di migliorare la salute delle persone che potranno
ritrovare quella fiducia e quella speranza per il futuro che si viveva nell’Italia delle Olimpiadi romane.

Livio Berruti
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C’è chi corre la mattina prima
di andare al lavoro, chi va in
bicicletta nel fine settimana, chi
pratica yoga o le arti marziali,
chi invece sceglie la palestra o la
piscina. Ma ci sono anche gli
atleti professionisti che segnano
tempi, altezze e distanze per
inseguire sempre nuovi record
personali e di squadra.
Ognuno fa sport secondo le
proprie passioni e inclinazioni.
L’importante è muoversi, perché
la sedentarietà, che quasi sempre
domina le nostre giornate, non fa
bene né al corpo né allo spirito.
Con questo argomento
dominante Notizie torna
nelle case dei piemontesi dopo
sei mesi di interruzione di cui
molti dei nostri lettori ci hanno
giustamente chiesto conto.
La mancata pubblicazione
del numero di marzo 2017,
dovuta ad un processo interno
di riorganizzazione del lavoro,
ha portato anche al cambio del
direttore responsabile della testata
che da 46 anni è testimone della
vita della Regione Piemonte.
Guiderò la redazione che realizza
Notizie cercando di fare del mio
meglio affinché il rinnovamento
che ci attende – una decisa
svolta verso la versione
digitale, con una veste più in
linea con le nuove dinamiche
dell’informazione – sia sempre
attento e aggiornato sulla realtà
dei territori del Piemonte. (fc)

Contenuti aggiuntivi per app
Scarica la app di Notizie della Regione
Piemonte per Android e Apple, dai
rispettivi market. A fianco del testo
degli articoli sono collocate delle
icone che rimandano a contenuti
multimediali aggiuntivi.

Documento pdf

ANNO XLVI • N 1-2 • GENNAIO-GIUGNO 2017
Periodico d’informazione della Regione Piemonte
a cura della Direzione Processo Legislativo e
Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale,
direttrice Aurelia Jannelli, e della Direzione Gabinetto
della Presidenza della Giunta regionale, direttrice
Raffaella Scalisi
Direttore responsabile
Federica Calosso
Vicedirettori
Gianni Gennaro, Elena Correggia
Redazione
Donatella Actis, Mara Anastasia, Dario Barattin,
Mario Bocchio, Alessandro Bruno, Pasquale De Vita,
Renato Dutto, Carlo Lomonte, Elena Maccanti,
Fabio Malagnino, Giovanni Monaco, Piero Mora,
Alessandra Quaglia, Daniela Roselli, Carlo Tagliani

Collaboratori
Laura Dellocchio, Marco Travaglini,
Giuliana Turroni
Segreteria di redazione
Lucia Lucarelli, Loredana Russo
Fotografie archivio Consiglio regionale,
archivio Giunta regionale,
R. Borra, M. Ferrero, P. Siccardi, Ag. Sync

Direzione e redazione
Via Alfieri, 15 - 10121 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

Realizzazione grafica
Carlo Gaffoglio

Questo numero è stato chiuso il 9 giugno 2017
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.

Stampa International Printing srl
Zona industriale Pianodardine - Avellino
www.internationalprinting.it

Disponibile anche in versione web
http://goo.gl/dg1XJH

Documento generico

Video

Audio

Foto

Link
Notizie è anche su
medium.com/@crpiemonte

SALUTE

Benessere e stili di vita,
dalla palestra alla tavola
UNA PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA IN CONSIGLIO REGIONALE VALORIZZA
L'ATTIVITÀ FISICA E LA CORRETTA ALIMENTAZIONE
di Daniela Roselli

S

alutisti esasperati e fanatici della dieta? Divoratori di cibo spazzatura e sedentari assoluti? Né
gli uni né gli altri. In tutto, si sa, l’equilibrio non
guasta. Un immaginario passaporto da “cittadino modello” dovrebbe registrare, tra i dati di identificazione, anche lo stile di vita, almeno per quanto riguarda alimentazione e attività motoria. Due aspetti che si
rivelano, in relazione tra loro, sempre più decisivi nella
costruzione di una società sana ed equilibrata in senso
medico e sociale, modellata su una cultura del benessere
psico-fisico.
Una società tale da contribuire alla felicità e alla buona
salute delle persone e, al tempo stesso, alla riduzione dei
costi sanitari che gravano sulle casse pubbliche. Ram-

mentare il mens sana in corpore sano di latina memoria
sarà pure trito e ritrito, ma gli antichi spesso ci azzeccavano. E, suffragato da studi scientifici e sociali, il vecchio
detto si rivela quanto mai attuale. Sì, perché la società
dell’opulenza dei nostri giorni necessita di regole e comportamenti vitali per i singoli come per la collettività.
Così, per distogliere i più incauti da diete fai da te, sovralimentazione o abitudini sedentarie il ruolo delle
istituzioni è fondamentale ma soprattutto salutare, nel
vero significato del termine, per favorire una condotta
misurata e consapevole.

Movimento e relax in canoa sul Lago di Candia (To)
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Informazione e sensibilizzazione: ecco le due armi mesdico di base e praticata in strutture accreditate. È una
se in campo dal Consiglio regionale grazie alla propoproposta trasversale a tutte le forze politiche in Consiglio
sta di legge n. 231, “Iniziative finalizzate al benessere
regionale e sarà un ulteriore tassello nella promozione
sociale attraverso l’esercizio fisico strutturato e adattato.
dei corretti stili di vita che la Regione sta portando avanti
Istituzione dei Percorsi e delle Palestre salute, degli Stati
in questa legislatura”.
Generali dello sport e del benessere e istituzione della
“Credo che lo sport insegni molto – evidenzia FranceSettimana regionale dello sport e del benessere”.
sca Frediani (M5s), relatrice di minoranza – ‘puoi esse“L’esercizio fisico – sostiene Davide
re grande se è grande anche il team
Gariglio (Pd), relatore di maggioche è intorno a te’ disse il regista Ken
ranza della proposta di legge – come
Loach in un’intervista rilasciata a ReNASCONO PERCORSI,
terapia e riabilitazione per le persone
pubblica il 4 aprile 2009. Partendo da
PALESTRE SALUTE E LA SETTIMANA
REGIONALE DELLO SPORT
affette da patologie croniche ma antale concetto apprezziamo le finalità
che per i soggetti a rischio per i quali
di questa legge e riteniamo imporl’attività sportiva mirata rappresenta
tante sensibilizzare la cittadinanza e
una riconosciuta e utilissima forma di prevenzione. È
il personale qualificato sull’importanza di prevenzione,
questo, in sintesi, il contenuto della proposta di legge,
cura, riabilitazione e su una visione complessiva dello
un’idea già messa in pratica, in via sperimentale, in Emisport. Non solo come disciplina ma anche sotto il profilo
lia Romagna e anche in Veneto, partendo dal presupposociale, aggregativo ed educativo. La Regione, ora, ha il
sto che lo sport possa essere uno strumento fondamendovere di garantire adeguate risorse finanziarie per portale di tutela della salute pubblica e, nello stesso tempo,
tare avanti il progetto. I limiti maggiori, per esempio, poun contenimento della spesa sanitaria legata alla cura
trebbero essere quelli di definire i rapporti, garantendo
di patologie come il diabete, l’obesità, l’ipertensione e
le malattie neurologiche. Chi ne soffre, grazie a questo
In alto, corsa podistica in città
progetto, potrà curarsi non solo con i farmaci, ma anche
nella pagina a lato, partita di pallavolo all'aperto
attraverso un’attività sportiva mirata, prescritta dal me-
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il necessario supporto, con le istituzioni scolastiche che
hanno il compito di insegnare questi valori alle nuove
generazioni”.
“Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità – sottolinea il consigliere Gianluca Vignale (Mns), tra i relatori del progetto di legge – l’inattività fisica rappresenta
il quarto fattore di rischio per la mortalità e recenti dati
Istat dimostrano che in Italia oltre ventitre milioni di
persone non svolgono attività sportiva, soprattutto per
impossibilità economica. Tutto ciò evidenzia quanto sia
necessario un intervento istituzionale e grazie a questo
testo di legge il Piemonte potrà essere capofila nel considerare lo sport come uno strumento di terapia e prevenzione, creando una rete tra soggetti privati e pubblici,
finalizzata alla tutela della salute e alla diffusione di uno
stile di vita e di una cultura della corretta e sana alimentazione”. n

“Attività fisica, farmaco a costo zero”
intervista
Mauro Laus
presidente del Consiglio regionale, primo firmatario
della proposta di legge su sport e benessere

Come nasce questa proposta di legge?
È dovere delle istituzioni creare le condizioni
affinché ciò che la letteratura scientifica e la
medicina ci hanno rivelato ormai da tempo,
venga messo in pratica per tutelare la salute dei cittadini.
Fare attività sportiva previene determinate patologie ed è
dimostrato possa diventare parte integrante della terapia
per la guarigione. Chi fa attività fisica con una certa costanza tende ad ammalarsi meno e a vivere più a lungo e
meglio.
Per questi motivi il Consiglio regionale ha ritenuto doveroso adottare un approccio preventivo, consapevole e responsabile, tentando di dare concretezza, anche sul piano legislativo, all’idea che il bene più prezioso che abbiamo è la
salute e che ciascuno di noi può contribuire a preservarla.
Si parla quindi di una terapia del movimento per ridurre i farmaci?
Tra la scarsa consapevolezza di quanto davvero l’attività motoria possa favorire la prevenzione e le difficoltà oggettive di
accesso a servizi su misura, succede che in Piemonte, come
nella gran parte del Paese, questa domanda di salute fatichi
a trovare da parte delle istituzioni una risposta che sia re-

almente efficace. Per questo si è resa necessaria
una proposta di legge, condivisa in modo trasversale da tutte le forze politiche, per istituire
le ‘Palestre della salute e del benessere’: un testo
grazie al quale l'attività fisica e la sua somministrazione godranno di dignità terapeutica al pari
di un farmaco.
Si tratterà di vere e proprie palestre, spazi dedicati alle attività sportive di cura e di trattamento
di determinate patologie, accessibili a tutti con
una semplice impegnativa firmata dal medico di
base. La prescrizione dell’esercizio fisico si trasforma così in strumento di prevenzione e terapia da praticare in strutture, pubbliche o private, accreditate dalle Asl, per
la guarigione o quantomeno per il recupero delle migliori
condizioni di benessere psico-fisico dei pazienti affetti da determinate patologie croniche.
Un successo per il Piemonte, che si schiera in prima linea per la
prevenzione e la riabilitazione.
Con la futura approvazione di questa legge la Regione Piemonte non solo riconosce e promuove l’attività motoria e
sportiva quale strumento di realizzazione del diritto alla salute per la prevenzione in ambito sanitario e per la terapia e
la riabilitazione di determinate patologie croniche, ma avvia
una vera e propria rivoluzione culturale che ha l’ambizione,
attraverso la messa in rete di tutti i soggetti, istituzionali e
non, che a vario titolo concorrono alla promozione della salute, di far confluire sul comune terreno della prevenzione
primaria e del benessere Sanità e Sport.
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Un’attività regolare favorisce
l’equilibrio psico-fisico
I L P I A N O D I P RE VE N ZION E D E L L A R E GION E C OMP R E N D E PR O G R AMMI
MI RAT I D I AT T I VI T À M OT OR IE P E R GIOVA N I E A D U LT I
di Mara Anastasia

L

per fare movimento: percorrendo a piedi la strada per
attività fisica garantisce il benessere di corpo
andare al lavoro e a scuola, quando si fa la spesa, le pulie spirito e favorisce un sano equilibrio dell’orzie, quando si accompagnano i bambini alle loro attività
ganismo, che previene molte malattie. Oggi
extrascolastiche, durante le vacanze. Trasformando le
la maggior parte dei medici è profondamente
normali attività quotidiane in un preconvinta di questa realtà, soprattuttesto per fare un po’ di esercizio, certo per prevenire o curare patologie
tamente vi muoverete più di quanto
come l’emicrania, i dolori articolari,
PER AVERE MUSCOLI TONICI
possiate pensare.
i problemi cardiocircolatori o la deBASTA RIPETERE OGNI GIORNO
POCHI SEMPLICI MOVIMENTI
Che lo sport sia entrato nel tempio
pressione. Camminata veloce, corsa,
della medicina ufficiale lo dimostranuoto, ginnastica dolce, yoga, sono
no non solo le prescrizioni degli speattività che, praticate in maniera non
cialisti, ma anche il fatto che la lotta a favore di uno stile
agonistica, garantiscono di poter combattere gli effetti di
di vita più attivo sia inserita anche nel piano triennale
giornate sempre più vorticose, senza tempo per se stessi
della prevenzione, che indica i programmi, gli obiettivi
e cariche di stress. La bella notizia poi è che non c’è bisoe le azioni da intraprendere nel quadriennio 2014-2018.
gno di essere un atleta o di praticare attività prettamenDel resto, la maggior parte delle malattie croniche è da
te sportive: per essere fisicamente attivi sono sufficienti
ricondurre a fattori di rischio comuni e modificabili: in
semplici movimenti che fanno parte della vita di tutti i
particolare la sedentarietà che, secondo l’Organizzaziogiorni, come il camminare.
ne mondiale della sanità, è causa di quasi due milioni di
In ogni momento della giornata ci può essere l’occasione
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interventi volti a promuovere una sana attività fisica nei
diversi gruppi di popolazione, anche in collegamento
con azioni relative ad altri stili di vita salutari. Così la rete
ha proseguito la propria attività anche dopo la conclusione degli specifici progetti per cui era nata, occupandosi
di altri programmi e iniziative.

Camminare sui sentieri del benessere

decessi a livello globale ed è divenuta una caratteristica
dominante dello stile di vita dei Paesi ricchi e anche dei
Paesi in via di sviluppo. Incrementare il livello di attività
fisica non è dunque un problema individuale, ma sociale, ed è al centro delle strategie di prevenzione, in particolare del programma nazionale “Guadagnare salute”.

Rete attività fisica Piemonte
A partire dalle azioni realizzate con i precedenti Piani come, per esempio, l’analisi delle iniziative di promozione della salute, e nello specifico dell’attività fisica, attuate
nei territori locali non solo dalla Sanità, e la costruzione
di un repertorio di strumenti quanti e qualitativi per attuare interventi sul territorio - gli obiettivi che si intendono ora perseguire sono la diffusione della ‘Carta di
Toronto per la promozione dell’attività fisica’; la messa
a disposizione di strumenti di progettazione e di valutazione per i ‘walking programs’ il consolidamento e la
messa a sistema, sul territorio regionale, dei progetti di
‘walking programs’ e in particolare dei gruppi di cammino per gli over64.
La Regione Piemonte inoltre aderisce a due progetti del
Ccm (Centro controllo malattie) del Ministero: ‘Promozione attività motoria e gruppi di cammino’ (capofila:
Regione Veneto) e ‘Promozione dell’attività fisica – Azioni per una vita in salute’ (capofila: Regione Emilia Romagna).
Vista la necessità di collegare operativamente i due
progetti e di coordinare l’azione dei diversi servizi delle Aziende sanitarie che interagiscono rispetto al tema
dell’attività fisica, nel 2009 si è costituita la Rete attività
fisica Piemonte (Rap) per la promozione dell’attività fisica sul territorio regionale. La Rap è un luogo virtuale di incontro e confronto di conoscenze ed esperienze
sul tema specifico; ogni Asl ha individuato un referente
aziendale che definisce strategie, promuove e coordina

Sono diverse le buone pratiche che vengono sperimentate nelle Asl piemontesi per promuovere un maggior
benessere fisico. Una di queste è il pluripremiato ‘Camminare sui sentieri del benessere’, che offre alla popolazione adulta - in particolare alle persone più sedentarie
e affette da patologie esercizio sensibili - la possibilità di
incrementare la propria attività fisica attraverso la pratica del nordic walking. In questa iniziativa, dell’Asl Torino
4, sono coinvolte le amministrazioni comunali locali, le
società sportive e le associazioni del territorio e l’Università degli Studi di Torino (corso di laurea in Scienze
infermieristiche). Il progetto, dopo l’esperienza - tuttora
attiva - del Campus del Cammino nel Parco della Polveriera di Ivrea, è stato replicato, su richiesta dei Comuni,
a Rivarolo e a Castellamonte, ed è in corso di attivazione
in altri Comuni. Si vuole così favorire la realizzazione di
corsi e il mantenimento di percorsi di nordic walking accessibili e diffusi sul territorio, per costituire e mantenere attivi gruppi di praticanti.

Sport per adolescenti
Nell’AslTO2 sono stati invece coinvolti gli adolescenti
con Sport.Sano la salute, per indurre nei giovani con
uno stile di vita sedentario o comunque scarsamente disponibile all’attività fisica la modifica del comportamento attraverso una maggiore pratica dello sport e l’utilizzo
degli impianti e delle strutture sportive. Il progetto si è
articolato in una serie di fasi per: sviluppare, attraverso
interventi mirati nelle scuole, la propensione e la disponibilità al cambiamento, coinvolgere attivamente gli studenti nella costruzione di modelli comunicativi efficaci e
facilitare l’accesso a risorse sportive.

L’importanza di mangiare sano
I progetti interessano anche gli operatori della sanità e
mirano a diffondere uno stile di vita non solo più attivo,
ma anche più sano dal punto di vista dell’alimentazione.
Ad Alessandria, ad esempio, è in atto il progetto ‘Corri…

In alto, spinning in palestra
nella pagina a lato, la piscina comunale dei tuffi a Torino
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al lavoro’, che punta ad aumentare il numero di persone
in grado di comporre un pasto nutrizionalmente corretto e di incrementare l’attività motoria (almeno l’uso
delle scale). Principali attività previste: focus group per
l’identificazione dei bisogni; corso e incontro di informazione e formazione; elaborazione e predisposizione
di pieghevoli informativi su sana alimentazione e attività
fisica; risistemazione e predisposizione di vano scale, realizzazione video e cartelloni informativi da proiettare
e da apporre lungo le scale e vicino agli ascensori per
incrementare nei dipendenti l'utilizzo delle scale.

A scuola torna la Settimana dello sport
Ad amare l’attività fisica si inizia da piccoli, quando tutto
sembra ancora un gioco e si è particolarmente portati
al movimento. Per questo lo scorso anno è stata istituita nelle scuole ‘La settimana dello sport’: quattro giorni
interamente dedicati all’esercizio fisico, in cui gli allievi
delle scuole aderenti hanno potuto cimentarsi in sport
mai provati prima, soprattutto in montagna.
Il riscontro positivo è stato tale che l’iniziativa verrà riproposta anche quest’anno. Sarà quindi mantenuta la
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settimana di vacanza aggiuntiva a Carnevale e l’invito
alle istituzioni scolastiche, nel rispetto della propria autonomia, a concentrare in tre giornate le attività formative integrative in materia di sport e benessere. Si conferma così l’iniziativa, che nello scorso febbraio è stata
realizzata in collaborazione tra gli Assessorati regionali
all’Istruzione, al Turismo e allo Sport, gli enti regionali
di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dall’Arpiet (Associazione regionale piemontese delle imprese
esercenti trasporto a fune in concessione) con l’obiettivo
di promuovere il turismo invernale e le attività, teoriche
e pratiche, legate allo sport e al benessere.
Una sperimentazione, ricorda l’assessora all’Istruzione
Gianna Pentenero, “che ha permesso a molti ragazzi che
non avevano mai sciato prima di trascorrere una giornata sulle piste da sci o di praticare altri sport a scuola”. n

Sopra, esercizi a corpo libero
nella pagina a lato, il 30 maggio allo Juventus Stadium di Torino per
la Partita del cuore, il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus
premia i vincitori del concorso: “Un cuore rap”

Musica rap per la ricerca
D U RA N T E L A PA R T I TA D E L C U OR E P R E M IAT I
I R A G A Z Z I VI N C I T O RI D E L C ON C OR S O

lute, stili di vita e benessere le parole chiave che dovevano essere utilizzate nel testo della canzone. Il vincitore
del primo premio per le scuole medie se l’è aggiudicato
Massimo Pellegrino, dell’Istituto comprensivo Beppe
Fenoglio di Bagnolo Piemonte (Cn) con una toccante
canzone dedicata a un compagno di scuola che ha vinto la sua partita più importante, quella con la vita. Per
le scuole superiori ha invece vinto Andrea Colonese,
dell’Istituto Erasmo da Rotterdam di Nichelino (To),
con una canzone di ottimismo e speranza dal titolo
“Tutto può cambiare per un cuore rap”.
“Una bellissima manifestazione – ha commentato Giorgio Bertola, consigliere delegato alla Consulta giovani
- che ha abbinato lo sport e l’attività fisica con la solidarietà, un’iniziativa realizzata in collaborazione con la
Consulta giovani e le scuole per veicolare valori della
solidarietà, della salute, dell’attività fisica”.
“È compito della politica e delle istituzioni - ha concluso
Laus - investire sui giovani, sul loro talento e sulla loro
consapevolezza per diffondere buone pratiche e corretti stili di vita. Il nostro obiettivo è che siano proprio i
ragazzi ad avviare questa contaminazione culturale con
genitori e adulti spiegando l’importanza di mantenersi
in salute facendo costante attività fisica, unico farmaco
a costo zero su cui occorre investire per il futuro”. Il
concorso è stato presentato anche al Salone del Libro,
con la partecipazione delle classi vincitrici. n

Guarda il video

È

sceso in campo anche il Consiglio regionale
del Piemonte a fianco della Partita del Cuore, che quest’anno è tornata a Torino il 30
maggio per la raccolta fondi a sostegno della
Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro e della
Fondazione Telethon.
Sul prato dello Juventus Stadium, nel pre-partita tra la
Nazionale italiana cantanti e i Campioni per la ricerca,
si sono infatti esibiti i giovani piemontesi vincitori di “Un
cuore rap”, il concorso rivolto agli studenti delle classi
medie e superiori del Piemonte bandito dal Consiglio
regionale attraverso gli Stati generali dello sport e del
benessere e la Consulta giovani.
“Promuovere la consapevolezza di quanto importante
sia la ricerca e la prevenzione – ha spiegato il presidente
del Consiglio regionale Mauro Laus - accomuna la mission degli Stati generali dello sport e del benessere con
quella dell’associazione Partita del Cuore. Per questo,
nell’ottica di creare iniziative che amplifichino la sensibilità su questi temi, il Consiglio regionale si è inserito
in questo importante appuntamento promuovendo un
bando di concorso per giovani rapper”.
Sono 133 gli studenti che hanno partecipato al bando,
presentando 34 video che sono stati valutati da una giuria composta da cantanti della Partita del Cuore e da
rappresentanti del mondo della ricerca scientifica.
Partita del Cuore, solidarietà, donare, ricerca, sport, sa-

di Elena Maccanti
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Investimenti, ora si riparte
G R A Z I E A L L ' U S C I TA D A L P I A N O D I R I E N T R O D E L L A S A N I T À , M A G G I O R I
RISORSE PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL PIEMONTE
di Alessandro Bruno e Giovanni Monaco

R

afforzamento degli investimenti, mantenimilioni di euro di investimenti aggiuntivi rispetto allo
mento delle capacità di spesa su politiche
scorso anno, anche grazie all’uscita dal Piano di rientro
fondamentali come il diritto allo studio e il
dei debiti della sanità.
sociale, ovvero ciò che fa crescere il PiemonI principali contenuti
te e lo protegge, senza aumentare la pressione fiscale.
Tra
gli
emendamenti,
che hanno tenuto conto dell’anSono queste le caratteristiche principali del bilancio di
damento del dibattito in Aula e delle richieste proveprevisione 2017 della Regione Piemonte, basato su un
nienti dai vari gruppi politici, ecco
budget complessivo di 12 miliardi di
alcuni capitoli che si descrivono in
euro, di cui 8 destinati al settore saforma di riepilogo: 100mila euro
FONDI PER FASCE DEBOLI,
nitario. Questo in sintesi il bilancio
ADOZIONI INTERNAZIONALI,
per finanziare la legge sulla tutela
di previsione finanziario 2017-19.
TURISMO
E
TRASPORTI
del patrimonio e delle minoranze
La discussione nell’Aula del Consilinguistiche; 250mila, aggiuntivi ai
glio regionale ha portato a 63 milioni
500mila già inseriti nel bilancio, per
di nuovi investimenti per il Piemonincrementare le risorse disponibili per l’Arai, Agenzia
te. È il frutto del lavoro svolto dai consiglieri insieme con
regionale per le adozioni internazionali, che non soffril’assessore al Bilancio Aldo Reschigna, che ha recepito
rà alcuna diminuzione rispetto allo scorso bilancio; un
prima in Commissione, poi in Aula, alcune delle istanze
milione di euro per sovvenzionare il fondo sociale per la
provenienti da maggioranza e opposizione. In tutto, il
morosità incolpevole degli inquilini dell’edilizia sociale
documento, sommando gli investimenti già previsti nel
(che si aggiunge ai 4 già previsti); un milione, ai sensi
testo di Giunta, consentirà di assicurare un totale di 100
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Enti locali, nuovo fondo

della legge regionale n. 23/2004, per i programmi di
capitalizzazione delle cooperative di produzione e lavoro che fanno investimenti; 275mila per le obbligazioni
derivanti dalla legge per la ristrutturazione dello Stadio
Filadelfia dove giocava il Grande Torino; 8 milioni per
il fondo degli investimenti a favore del turismo invernale; 250mila per le Pro loco (che raddoppia quanto già
iscritto nel bilancio in discussione); 20mila per il Museo regionale dell’emigrazione vigezzina nel mondo e
il Museo regionale dell’emigrazione dei piemontesi nel
mondo di Frossasco (To); 100mila per l’aggiornamento
delle centraline destinate a misurare la qualità dell’aria
(per avere il monitoraggio in tempo reale); 200mila per
finanziare un voucher di 15 euro per i minorenni che
volessero acquistare libri negli stand del Salone internazionale del libro di Torino o all’undicesima edizione di
Portici di carta; 50 mila per la valorizzazione storica dei
luoghi simbolo della Guerra di Liberazione.

È di 25,292 milioni di euro la somma inserita in un fondo ad
hoc per investimenti, da realizzare entro l’anno 2017. Viene
così data attuazione ad un’intesa tra Governo e Regioni che
conferisce al Piemonte spazi finanziabili per progetti da realizzare nei prossimi mesi.
Nell’utilizzo del fondo la Giunta privilegerà i contributi agli
Enti locali finalizzati ad interventi (come quelli della legge
regionale n. 18/1984) su cimiteri, illuminazione, strade e
manutenzione straordinaria, insieme ad opere di edilizia
scolastica e in ambito culturale e turistico, di recupero a fini
locativi di immobili da parte delle Atc, di recupero di immobili di proprietà di Enti locali e dei loro consorzi con finalità
socioassistenziali, per la rimozione dell'amianto dagli edifici
pubblici o per il recupero del dissesto idrogeologico.
Secondo quanto ha spiegato il vicepresidente Reschigna,
l’Esecutivo ha preferito costituire un fondo specifico piuttosto che distribuire le risorse in diverse direzioni, proprio per
evitare che venissero immobilizzate e non utilizzate per tempo. Data la necessità di concludere i lavori entro il 2017, si immagina che le opere finanziate avranno un costo tra i 40mila
e i 17mila euro. Si tratta comunque di una importante iniezione di risorse fresche che dovrebbero far partire interventi
in settori importanti e rappresentare, oltre che la risposta a
richieste che vengono da tempo presentate dagli Enti locali,
anche un elemento positivo per l'economia piemontese.

Contributi alle opere pubbliche
Oltre a queste voci tra le altre più significative vi è uno
stanziamento di oltre 25 milioni di euro agli Enti locali
per interventi su cimiteri, illuminazione, strade e manutenzione straordinaria, opere di edilizia scolastica e in
ambito culturale e turistico, recupero a fini locativi di
immobili da parte delle Agenzie territoriali per la casa
e di Enti locali e dei loro Consorzi con finalità socioassistenziali; per la rimozione dell'amianto dagli edifici
pubblici e per il recupero del dissesto idrogeologico.

Cultura, sistema neve, strade
Più di 21 milioni per finanziare le borse di studio universitarie, ai quali si aggiungono altri 3 milioni sempre
destinati all'Edisu per investimenti su aule e residenze;

Il rinato Stadio Filadelfia di Torino e il Municipio di Cesana Torinese
nella pagina a lato, una seduta del Consiglio regionale
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Aziende agricole bio e Pro loco
Previsto un finanziamento fino a 7 milioni alle aziende
agricole biologiche che non avevano ottenuto precedentemente fondi pur rispettando i requisiti dei bandi dei
Piani di sviluppo rurale dal 2007 al 2020; 5 milioni per
il sistema neve, destinati soprattutto alle stazioni sciistiche più piccole; 250mila euro a sostegno delle attività
delle Pro loco; un milione per la capitalizzazione delle
cooperative che decidono di fare investimenti; 140mila
euro a favore dei gestori degli Ecomusei; un incremento
di ulteriori 500mila euro allo stanziamento di 796mila
euro del Ministero delle Infrastrutture, nell’ambito del
Piano nazionale della sicurezza stradale per lo sviluppo
e la messa in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali
presentati dagli Enti locali.
23 milioni per rinnovare il parco rotabile dei mezzi per
il trasporto pubblico locale; 12 milioni per la sistemazione e la manutenzione delle strade (tramite l'attivazione di un bando che avrà come criterio prioritario la
realizzazione di interventi urgenti che possano essere
effettuati e rendicontati entro la fine dell’anno); ulteriori risorse per le strade provinciali, ed in via prioritaria a quelle che verranno riclassificate e torneranno
alla gestione Anas, finanziati con 45 milioni prelevati
dai Fondi di sviluppo e coesione.

Livelli essenziali di assistenza
Da sottolineare anche il tema degli extra Lea (Livelli
essenziali di assistenza, cioè prestazioni e servizi che il
Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti
i cittadini) dove si è trovato un equilibrio mettendo a

Prodotti di agricoltura biologica

“Abbiamo risanato i conti”
Sergio Chiamparino

“Non c’è sufficiente consapevolezza della gravità della situazione economico-finanziaria della
Regione e degli sforzi che si sono dovuti fare per
rimettere la nostra macchina amministrativa in
grado di procedere. Evidentemente, la nostra serietà nel gestire l’emergenza in questi due anni
ha trasmesso un messaggio positivo sulla situazione dei conti, però il risvolto negativo è che
non c’è ancora una diffusa sensibilità di quello
che abbiamo dovuto e dovremo ancora affrontare.
Un altro punto da affrontare sono le accuse di non avere un
preciso progetto politico. Mi sembra chiaro che non siamo
certo noi quelli che descrivono il Piemonte come il migliore
dei mondi possibili, perché finché ci sarà una sola persona in
cerca di un lavoro che non trova, per noi questo sarà motivo
di profonda insoddisfazione, e finché ci saranno donne e uomini costretti a lavorare per 400 euro al mese anche questo
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per noi sarà motivo di profonda insoddisfazione.
Siamo dunque molto coscienti dei problemi che
abbiamo davanti, ma siamo convinti di aver fin
qui agito con responsabilità e siamo molto orgogliosi di quanto abbiamo fatto.
Aver risanato il bilancio, impresa per cui ringrazio ancora il vicepresidente Reschigna e tutta la
Giunta per l’impegno, ed essere usciti dal piano di rientro della sanità non significa solo aver
messo questo veicolo in grado di camminare, ma
ha conseguenze ben più profonde. Ad esempio:
i fondi europei sono tutti cofinanziati, abbiamo
in Finpiemonte uno strumento in più che facilita l’accesso al
credito, abbiamo gli investimenti sugli ospedali piemontesi.
Tutto questo è avvenuto senza ridurre, anzi aumentando la
spesa sociale, ad esempio il fondo per la morosità incolpevole, sviluppando la programmazione ambientale, dando
nuovo impulso al trasporto metropolitano con la procedura
competitiva per il nodo ferroviario di Torino, essendo la prima Regione in Italia a seguire questa strada”.

Secondo Marco Grimaldi (Sel) con questo bilancio
“abbiamo rimesso in moto l’ascensore sociale garantendo il 100% delle borse di studio. L’altra bella notizia è
il milione di euro che abbiamo trovato per la morosità
incolpevole, che così raggiunge quota 5 milioni per rimettere a norma mille appartamenti da far assegnare
dalle Atc. Con cura ci stiamo occupando di tante piccole ma importanti cose”.
È quindi intervenuto Maurizio Marrone (Fdl): “RinIl dibattito in Aula
grazio Chiamparino – ha detto il consigliere – perché
Sono state diverse le dichiarazioni di voto da parte dei
riusciremo con le risorse regionali a formare le classi
consiglieri, in sintesi ecco cosa hanno detto i capigruppo.
dirigenti che andranno a lavorare altrove o all’estero,
Ha preso per primo la parola Davide Gariglio (Pd),
visto che le aziende continuano a chiudere e a deloaffermando che “rimediare ai guacalizzare. Vorrei sapere dove sono
sti del passato, di cui tutti possono
finite la no-tax area e le altre misure
STANZIATI 24 MILIONI
avere responsabilità, era la missione
di rilancio economico promesse in
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
al centro di questo bilancio. Credo
campagna elettorale. Mi pare che
SU DUE ANNI SCOLASTICI
che quanto fatto debba essere apil presidente Chiamparino stia anprezzato: pagare i propri debiti non
dando avanti con il divide et impera,
è solo un’esigenza etica, ma è anche
nemmeno la maggioranza si è vista e
un fattore di sviluppo. Oggi possiamo dire di essere
sentita e l’opposizione – faccio anche il mea culpa – le
fuori dal tunnel, si tiene in piedi la macchina regionale
ha reso facilissimo il compito di uomo solo al comando,
e al contempo si creano le condizioni per dare risorse
con piccoli accordi e con la concordia istituzionale”.
alla nostra comunità. I tagli non sono lineari, ma sono
Secondo Gianna Gancia (Lega Nord), invece, “Chiamscelte politiche con l'obiettivo di sostenere alcuni settori
parino parla di responsabilità. L’allegra compagnia è
strategici, tra questi: università, politiche sociali, fondo
quella di Renzi, che ha tentato di inserire di nascosto
sociale e trasporto pubblico locale”.
un emendamento da 97 milioni per il golf nel salva ban-

carico della sanità 31 milioni, mentre 39 rimangono
sulle politiche sociali. Dei 39 milioni, 20 sono dedicati
al contrasto del disagio mentale.
Quest’anno la parte del finanziamento al diritto allo
studio risulta particolarmente impegnativa perché passando al sistema dei voucher, di fatto sul bilancio si devono iscrivere le risorse necessarie per gli anni scolastici
2016-17 e 2017-18 per un totale di 24 milioni.

“Sostegno alla ripresa economica”
Aldo Reschigna

“In una condizione oltremodo difficile e faticosa siamo riusciti a rafforzare gli investimenti
mantenendo inalterate le capacità di spesa sulle
politiche fondamentali come il diritto allo studio e il sociale, ovvero ciò che fa crescere il Piemonte e lo protegge. Questo avviene rimettendo
in moto quanto occorre per sostenere la ripresa
economica.
Restano significative le ricadute dei due problemi finanziari
principali: le quote annuali per il pagamento dei due disavanzi (quello finanziario e quello della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi) e quelle per la copertura del
debito. Nel 2018 la somma delle due quote è di 683 milioni,
tutte risorse distolte dalle politiche regionali. Sono impegni
che peseranno fortemente in questa e nella prossima legislatura. Ciò nonostante in questi anni abbiamo provveduto a

ridurre le spese regionali e a coprire 115 milioni
di debiti fuori bilancio, 138 milioni di passività
pregresse, un miliardo di residui perenti, 487
milioni di fondi impegnati e poi cancellati nel
bilancio, e ad accantonare 110 milioni per contenziosi con le Province e il Mauriziano. Il tutto
senza danneggiare il sistema economico. Non
siamo degli amanti del rigore, ma la certezza dei
conti di bilancio è la migliore garanzia che l’istituzione Regione possa essere utile alla comunità
piemontese e non un problema.
Abbiamo operato anche per il futuro, tornando
a investire sull’università, ricoprendo per la prima volta dopo
molto tempo tutte le borse di studio, in quanto l'università
piemontese cresce e rappresenta una risorsa per il sistema
economico, e sui due ospedali più importanti e vecchi del
Piemonte, a Novara e a Torino, con garanzie dell’equilibrio
di gestione. Su questi investimenti si gioca gran parte di questa seconda metà di legislatura. Se ne parla da 15 anni, farli
partire è un fatto di grande importanza”.
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Inquinamento acustico
cambiano le norme

Dal 1° gennaio 2018 entrerà in vigore in Piemonte l’imposta regionale sulle emissioni sonore
degli aeromobili, in seguito a un emendamento al bilancio presentato dal consigliere Davide
Bono (M5s) e condiviso dalla Giunta regionale.
L’imposta, che punta a limitare l’inquinamento acustico in atterraggio e decollo, prevede un
gettito di 0,50 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata dell’aereo e verrà destinata ai
Comuni vicino alle zone aeroportuali: Caselle,
San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese e area di Levaldigi.
“L’imposta è prevista da una legge nazionale del
2000 – ha spiegato il consigliere Bono durante il
dibattito – ed è già applicata in Campania, Lazio, Marche, Emilia Romagna e Calabria. L’attenzione all’ambiente deve essere una priorità
nella nostra società, è un tema che portiamo
avanti da tempo. Ci sono norme che già vincolano il settore auto, pensiamo debba essere fatto
lo stesso per gli aeromobili”.
Critico il centrodestra: per Gilberto Pichetto
(FI) “è una nuova tassa per i piemontesi. Per
intervenire sull’inquinamento acustico è necessaria una valutazione complessiva della Giunta
sull’impatto negativo per il settore industriale e
turistico”. L’assessore al Bilancio, Reschigna, ha
così risposto alle obiezioni: “Un vincolo nazionale impedisce nuove imposte per tutto il 2017,
per questo infatti la norma entrerà in vigore
a inizio 2018. Secondo le previsioni dei nostri
uffici il gettito complessivo sarebbe comunque
nettamente inferiore al milione di euro”.
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che. Poi la Lega ha sventato questa vergogna, ma loro la metteranno
nella manovra di primavera”.
“Considero l’intervento di Chiamparino propagandistico – ha affermato Gilberto Pichetto (FI) – perché Il Piano di sviluppo rurale
(Psr) mandato a Bruxelles ha avuto 824 richieste di modifica, ed era
il suo Psr. Penso tuttavia che una serie di iniziative che si stanno portando avanti possa essere condivisibile, ma si poteva fare uno sforzo
in più: si doveva sburocratizzare e facilitare l’economia. Abbiamo
una situazione stagnante e serve un cambio di passo. Se Milano ha
42mila euro di reddito procapite e noi siamo al 30% in meno, è
chiaro che qualcosa non funziona. Infine trovo improvvisata la scelta della tassa sul rumore per gli aeromobili”.
Per Gian Luca Vignale (Msn) “a sentire il presidente si direbbe che
questa Giunta abbia trovato una situazione disastrosa e l’abbia risanata, ma non è così: il processo di risanamento era cominciato nella
precedente legislatura. Dal 2005 al 2010, invece, erano stati fatti 5
miliardi di euro di debiti votati dal Consiglio regionale, votati da
Reschigna, da Boeti, da Gariglio. La nostra amministrazione, con
una cura da cavallo che forse ci ha fatto perdere le elezioni, era
riuscita a far chiudere in attivo i conti della Sanità. Su un punto fon-

Nuovi bus, stanziati 23 milioni
Nel 2017 le risorse per la spesa corrente rimarranno invariate: 580 milioni di euro dei
quali 247 per il trasporto locale su ferro e 333 su gomma. Una parte di questi fondi,
pari a 50 milioni (25 + 25), sono già stati impegnati per pagare servizi resi nel 2016.
Rimangono quindi a disposizione 530 milioni che sono la stessa somma prevista anche
per il 2018 e il 2019. Tutto questo rimane in attesa di approvazione del Programma
triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2016-2018 da parte dell’Agenzia della
mobilità piemontese. L’Agenzia è l’ente responsabile per la Pubblica amministrazione
della mobilità collettiva sul territorio.
Per quanto concerne le spese per investimento, le richieste dell’Assessorato erano state
quantificate in 32 milioni di euro che dovrebbero essere prelevati dalle somme accantonate (art. 14 della legge approvata) per le politiche di investimento della Regione (pari
a 102,6 milioni). Nel corso dei lavori d’Aula, attraverso un emendamento della Giunta regionale, sono stati reperiti 23 milioni destinati all'acquisto di nuovi autobus per i
servizi di trasporto pubblico locale e la somma è attualmente compresa in un fondo
specifico previsto dalla legge di bilancio. L’assessore Reschigna in Aula ha sottolineato
che a Torino il parco circolante degli autobus in alcuni casi è ancora euro 0 o euro 1 e
che quindi un rinnovo è utile e necessario anche per la tutela ambientale, oltre che per
fornire un adeguato servizio di trasporto
alla cittadinanza. Con questa modifica si
varia la voce degli altri accantonamenti a
quota 244 milioni e 540mila, con un’aggiunta appunto di 23 milioni rispetto al
testo originario. Per i trasporti, che sono la
seconda voce per importanza nel bilancio
regionale per le risorse assegnate (inferiore
solo alla sanità), ci sono anche 2,1 milioni
per la infomobilità (tutti i dispositivi informatici applicati ai trasporti) e mezzo milione di euro per la sicurezza stradale.

Più fondi destinati
alle stazioni sciistiche
Il bilancio ha stanziato 8 milioni di euro per le
stazioni sciistiche. Una disposizione che permette di applicare la deliberazione della Giunta
regionale sui criteri per l’adempimento della
legge regionale n. 2/2009, “Norme in materia
di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo
in zone di montagna”.
Il provvedimento si occupa sia delle cosiddette
“microstazioni” sia delle “grandi stazioni”.
L’assessora al Turismo Antonella Parigi ha sottolineato l’importanza del contributo tenuto
conto che il movimento legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti stru-

damentale questo bilancio non interviene: il sostegno alle imprese
per la creazione del lavoro”.
Critico anche Davide Bono (M5s): “Prima di Chiamparino – ha
affermato – avevamo la peggiore Sanità d’Italia e ora abbiamo la
migliore, a sentir lui. Direi che le esagerazioni sono evidenti. Nel
suo intervento ho colto l’attacco finale al lavoro dei consiglieri; darci
degli irresponsabili è poco rispettoso. Ci siamo sempre, in Consiglio
e in Commissione e gli emendamenti, sempre propositivi, sono lo
strumento che abbiamo a disposizione. Chiamparino ha un merito,
è simpatico, ma ha anche una bella faccia tosta: non può pensare di
non essere legato alla sua storia politica e al suo partito nazionale”.
Per Valter Ottria (Mdp), infine, “non è stato facile andare nei territori a spiegare la riforma sanitaria con grande senso di responsabilità. Questo bilancio è un punto di partenza che ci consente di
guardare avanti. Amministrare significa anche programmare bene
ed intervenire sulle regole e noi in questi due anni e mezzo siamo
intervenuti, per esempio con il Piano amianto, quello sui rifiuti, con
la legge sulle cave e con il Piano paesaggistico. Nei due anni che ci
rimangono possiamo attuare delle politiche di sviluppo e richiedere
al governo nazionale investimenti maggiori”. n

menti per incrementare i flussi turistici e favorire l’aumento del tempo di permanenza media.
Per i criteri di ripartizione è stata richiamata la
legge regionale che prevede misure di sostegno
finanziario in relazione a: interventi per la tutela della salute, garanzia e mantenimento delle
condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di
sviluppo montano; investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica,
ambientale ed energetica, al potenziamento e
alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e
dell’offerta turistica; spese di funzionamento
riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni.
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Case popolari, si rafforzano
le azioni di tutela
OLTRE 6MILA FAMIGLIE IN RITARDO CON IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO: SOSPESI
I PROVVEDIMENTI DI DECADENZA. ACCERTAMENTI MIRATI CON I SERVIZI
SOCIALI DEI COMUNI. ASSEGNAZIONI ANCHE ALLE COPPIE UNITE CIVILMENTE
di Elena Correggia

I

ritardi nei pagamenti dei canoni dell’affitto delle case popolari hanno assunto le dimensioni di
un problema economico e sociale importante,
che ha riguardato negli ultimi cinque anni quasi
6.500 famiglie piemontesi.
Per fronteggiare il problema l’Assemblea di Palazzo
Lascaris, il 15 marzo, ha approvato a maggioranza la
legge “Disposizioni in materia di decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale”. Il nuovo testo modifica la precedente legge regionale n. 3/2010,
intervenendo sul fenomeno delle decadenze dall’assegnazione di alloggi di edilizia popolare causate dalla
morosità colpevole degli assegnatari.
La nuova norma sopprime il termine di tre mesi di
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morosità previsto per l’avvio della procedura di decadenza, allo scopo di permettere una più attenta valutazione dei singoli casi. Sono sospesi anche i procedimenti in corso affinché i Comuni e gli enti gestori,
con una modifica del regolamento attuativo, possano
valutare le singole posizioni di morosità prima di pronunciare la decadenza, avviando il procedimento solo
nei confronti di quegli assegnatari morosi ritenuti oggettivamente in grado di pagare il canone.

I palazzi di Mirafiori sud a Torino

I numeri delle richieste di decadenza per morosità
(esclusa la morosità incolpevole)
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2011-2016 poco meno di 6.500 richieste di decadenza da parte delle Atc ai Comuni. Le richieste di decadenza per morosità
costituiscono la quasi totalità delle richieste di decadenza, solo per il Piemonte centrale la percentuale si abbassa al 60%.
Nello stesso periodo in media solo per il 33% delle richieste i Comuni hanno pronunciato la decadenza richiesta.
Le decadenze eseguite rappresentano in media il 18% delle decadenze pronunciate, corrispondente al 6% delle richieste.

Apertura alle unioni civili

sottoutilizzo o sovraffollamento degli alloggi di edilizia sociale nonché
di disagi abitativi di carattere sociale, anche per cercare di ridurre la
morosità.
Si riconosce in capo alla Giunta regionale la possibilità di avviare una
sperimentazione delle modalità di
riparto del fondo sociale (utilizzabile per la corresponsione di contributi agli assegnatari che, senza colpa,
non sono in grado di provvedere al
pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori) anche in
deroga ai criteri fissati dalla legge
n.3/2010, riconoscendo l’obbligo
della Giunta di informare sugli esiti
della sperimentazione la Commissione consiliare competente. È presente la clausola di neutralità finanziaria in quanto dal provvedimento
in questione non derivano oneri
aggiuntivi al bilancio regionale: si
tratta infatti di una sospensione dei
procedimenti di decadenza e non di
una sanatoria.

Benché la legge nasca solo per disciplinare le procedure
Piani di rientro delle morosità
di decadenza, è stata anche l’occasione per uniformare la
Le finalità della nuova legge trovano ora attuazione
normativa regionale alle previsioni della legge nazionanella modifica del regolamento sulle procedure di asle n.76/2016. Il provvedimento, anche attraverso emensegnazione degli alloggi di edilizia sociale approvata
damenti approvati in Commissione e in Aula e proposti
dalla Giunta regionale, con parere favorevole della
dal gruppo M5s, amplia la definizione del nucleo richieCommissione Urbanistica del Consiglio regionale.
dente l’alloggio estendendolo ai soggetti parte di unioni
Le nuove disposizioni introducocivili fra persone dello stesso sesso e
no una valutazione preventiva delai conviventi di fatto. La stessa nuova
NUOVA DISCIPLINA DEI PUNTEGGI
le cause di morosità da parte del
definizione si applica all’articolo della
DI ASSEGNAZIONE E DELLE CAUSE
Comune, che può coinvolgere in
legge n.3/2010 relativo ai punteggi da
DI DECADENZA
questa fase anche i servizi sociali,
attribuire ai richiedenti, a quello sulla
in modo da accertare l’effettiva imsuccessione nella domanda e nell’assepossibilità del nucleo assegnatario
gnazione degli alloggi e a quello sulla
di corrispondere il canone prima di dar corso alla proquota di riserva nei bandi per l’assegnazione degli alloggi.
cedura di decadenza. In seguito a questi accertamenti,
Su questo punto sono stati esaminati e respinti numerosi
che devono concludersi entro 60 giorni, se risulta che
emendamenti a prima firma del presidente Fdl Mauril’assegnatario è in grado di sanare la morosità pregreszio Marrone, ma anche del presidente Mns Gian Luca
sa l'ente gestore può concordare con l'assegnatario un
Vignale e della capogruppo della Lega Nord Gianna
piano di rientro sostenibile (anche pluriennale) per
Gancia, che hanno contestato il metodo con il quale
sanare i mancati pagamenti e, soltanto se il piano non
la maggioranza ha voluto inserire la tematica dei diritti
viene rispettato, il Comune avvia la procedura per la
Lgbt all’interno di quella dell’edilizia sociale.
decadenza dell'assegnazione dell'alloggio. n

Riparto del Fondo sociale
Il testo prevede inoltre che i cambi di alloggio possano
essere effettuati, oltre che per superare condizioni di
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Nadia Conticelli (Pd)
presidente Commissione Urbanistica

Quali sono le principali finalità a cui rispondono la nuova legge n.2/2017 sulla decadenza dall’assegnazione degli
alloggi di edilizia sociale e il successivo regolamento attuativo sul quale la Commissione ha di recente espresso parere
favorevole?
Sono seimila le famiglie piemontesi assegnatarie di casa
popolare su cui pende a oggi un provvedimento di decadenza per morosità. Un’emergenza nell'emergenza, nonostante l’incremento del Fondo sociale e le buone pratiche
messe in atto dalle Atc di concerto con i Comuni. Su 994
procedure di decadenza avviate nell’area torinese dal
gennaio 2015 per ben 613 si è arrivati a sottoscrivere un
piano di rientro, che ha evitato gli sfratti e l’accumularsi
del debito. Per questo la Regione ha deciso di intervenire
ridefinendo la norma regionale sulla decadenza per morosità colpevole: tempi certi e competenze ben definite per
affrontare le morosità
e intervenire con piani
di rientro commisurati
alle reali capacità economiche del nucleo familiare, distinguendo tra
morosità colpevole e incolpevole. Intanto, per
consentire di attivare il
nuovo iter, le decadenze
in atto sono state sospese. Per evitare l’accumularsi di morosità non più
sanabili né dai Comuni
né dagli stessi assegnatari, che conducono poi
inevitabilmente alla decadenza e alla perdita
della casa, viene quindi
definita una procedura di intervento tra Atc
e Comune. Dopo i tre
mesi di morosità l’Atc
informa il Comune che
ha due mesi di tempo
per gli accertamenti insieme ai servizi sociali,
dopodiché deve seguire
l’impegno con un piano
di rientro, altrimenti si
avvia il procedimento di decadenza, cioè lo sfratto entro
novanta giorni.
Quali sono le altre problematiche più urgenti in tema di edilizia sociale sulle quali sta lavorando il Consiglio regionale?
Parallelamente la Commissione ha avviato un gruppo di
lavoro per la revisione dei criteri di accesso che mira a un
riallineamento dei canoni di affitto con le reali condizioni
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degli assegnatari, alla revisione della quota minima per la
morosità incolpevole, alla semplificazione delle procedure, a
uniformare i criteri di accesso all’edilizia popolare con quelli
per le misure di sostegno all’affitto e al reddito, all’ampliamento del patrimonio immobiliare dedicato alle fasce deboli. Un lavoro non semplice ma assolutamente necessario per
affrontare le due criticità principali: la sproporzione tra la
domanda e l’offerta di case popolari, e il panorama sociale
molto più variegato di un tempo. Il percorso sarà partecipato
con i sindacati inquilini, le tre Atc e l’Anci.

Marco Grimaldi (Sel)
relatore di maggioranza della legge

Qual è il suo giudizio complessivo sulla legge e sul regolamento
attuativo su cui si è appena espressa la II Commissione? Danno risposta al problema della morosità?
Il mio giudizio è molto positivo: la legge ha sospeso da subito migliaia di sfratti e ha evitato una vera emergenza sociale. Abbiamo seguito il
principio costituzionale
di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese”.
La normativa precedente, infatti, prevedeva l’avvio del procedimento di
decadenza dopo tre mesi
di morosità, senza un’attenta valutazione delle
cause della morosità. La
nuova legge prevede invece un’azione congiunta di Atc e Comune nella
valutazione delle singole
posizioni di morosità,
per procedere solo nei
confronti degli assegnatari che sarebbero in grado di pagare il canone e
le spese. La legge così sospende i procedimenti di decadenza già avviati e l’esecuzione delle decadenze già pronunciate per una seria rivalutazione e successivamente include la
possibilità, per i morosi ritenuti in grado di corrispondere
quanto dovuto, di sanare la situazione ed evitare la richiesta
di decadenza attraverso un piano di rientro della morosità.
Una casa popolare dell'Atc Piemonte Nord e un cantiere edile

Un altro problema urgente in tema di edilizia sociale è quello
dei conguagli delle utenze. Quale soluzione proporrebbe al riguardo?
Recentemente vi sono state proteste e rivendicazioni da
parte di alcuni abitanti delle case popolari, che chiedevano una moratoria sui conguagli delle bollette di acqua
e luce e sugli sfratti. Come noto, agli inquilini sono pervenuti conguagli cumulativi di più anni fino a somme
esageratamente alte e
non dettagliate. Se ci
sono stati errori, bisogna fare in modo che
una commissione avvii
una verifica puntuale
dei consumi indicati a
conguaglio per ciascuna unità abitativa, evitando che la situazione
debitoria dei conguagli
utenze per anni passati
faccia scattare la procedura di decadenza delle
assegnazioni degli alloggi di edilizia sociale
e sollecitando la sospensione dell’applicazione
degli interessi di mora
fino al completamento della verifica. E poi,
per il futuro, le bollette
dovranno contenere il
dettaglio dei consumi
per ogni singola utenza.
Non si può certo pensare che persone già
in difficoltà economica
debbano pagare cifre
così alte tutte assieme.

Maurizio Marrone (Fdl)
relatore di minoranza della legge

Lei ha espresso una forte opposizione in Aula a questa legge.
Quali sono, a suo avviso, i limiti del provvedimento?
Un forte limite è stato l’inserimento, completamente fuori luogo, all’interno di una legge relativa all’assegnazione delle case popolari, del tema del riconoscimento delle
coppie omosessuali anche nell'assegnazione dei punteggi,
con l’effetto di creare un doppione regionale piemontese
della legge Cirinnà e mettendo in competizione le coppie
omosessuali e le famiglie naturali per l’accesso alle case
popolari.
Quali altri interventi auspica, a breve, sul tema dell’edilizia
sociale?
Auspico una riforma complessiva della legge n.3/2010 per

tutelare i cittadini italiani dalla massa di immigrati e presunti profughi a cui l’attuale norma regionale riconosce
ingiustamente un punteggio extra.

Davide Bono (M5s)
relatore di minoranza della legge

Quali ritiene siano gli aspetti più positivi del provvedimento
e quali contenuti avrebbe
invece voluto diversamente
espressi?
Siamo soddisfatti per
l'accoglimento della nostra proposta di inserire
nella legge n.3/2010 la
normativa
nazionale
sulle unioni civili che
specifica la definizione
di nucleo richiedente
l’assegnazione di casa
popolare, estendendolo
ai soggetti parte di unioni civili omosessuali e ai
conviventi di fatto. Un
aspetto negativo riguarda invece la mancanza
in legge dell'obbligatorietà alla sottoscrizione
di un piano di rientro
realmente sostenibile
per le morosità, con un
semplice rinvio al Regolamento 12-R delle assegnazioni, per prevenire
le decadenze.
Quali sono le criticità ancora in atto su cui è necessario intervenire per rendere effettivo in Piemonte il diritto alla casa?
Gli alloggi che possono essere messi a disposizione annualmente continuano a essere di gran lunga inferiori al numero della platea degli “aventi diritto”, compresa una larga fetta di immobili vuoti ma non disponibili, in quanto in attesa
di interventi di manutenzione. Non si può inoltre accettare
che in Piemonte il diritto di permanenza negli alloggi di
edilizia sociale continui a essere legato a un reddito Isee
così elevato, pari a 41.611,10 euro (limite anche in caso di
successione). Non ci sono più risorse per far fronte a tali
parametri, è necessario modificarli, come è necessario richiedere la mobilità interna con cambi alloggio in caso di
variazioni consistenti del nucleo originario, ciò renderebbe
rifruibile parte del patrimonio sottoutilizzato. Inoltre l'introduzione del requisito di possesso della Carta di soggiorno di lungo periodo per le assegnazioni è, secondo il nostro
parere, un buon punto di incontro su due temi più sentiti e
critici come diritto alla casa e integrazione.
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Sei milioni di piemontesi
si fanno onore nel mondo
DALL’ARGENTINA AL KENYA FINO ALL’AUSTRALIA E ALLA CINA,
di Mario Bocchio
OGGI SONO PIÙ DI DUECENTO LE RAPPRESENTANZE CHE TENGONO
VIVA LA STORIA E LA CULTURA DELLA NOSTRA REGIONE A PIÙ DI
UN SECOLO DAI PRIMI TRASFERIMENTI DI MASSA

C
Guarda il video

è stato un tempo in Argentina, nelle zone
più profonde e remote, quelle strappate dalle mani forti dei nostri compatrioti alla sterpaglia, in quella parte di mondo ridisegnata
da loro, in cui il piemontese era la lingua ufficiale.
Qui capisci quella che Edmondo De Amicis definì
“l’opera gigantesca dei nostri, a cui un giorno o l’altro
la storia dell’Argentina dovrà solennemente pagare il
debito di gratitudine”.
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Se le emigrazioni raccontano storie uguali sotto ogni
cielo e ogni cultura, tuttavia l’emigrazione piemontese
nel mondo ha una sua cifra specifica. I contadini sono
andati dove c’era terra da arare. E hanno lavorato con
fatica e sudore, hanno fondato paesi e città, conservando
la dignità dei cuori e tenendo la memoria accesa. Oltre i
contorni geografici che conosciamo c’è un altro Piemonte, appartiene alla topografia della mente e del cuore,
c’è una storia da scrivere e da continuare, insieme a loro.

Duecento uffici di rappresentanza

terra con un badile, l’altro la pietra con il martello e un
picchetto. La donna sta fra loro, in piedi. Le tre figure
Disseminate un po’ dovunque nel mondo esistono circa
sono collocate ad una base i cui contorni ricordano la
duecento associazioni e rappresentanze piemontesi. A
geografia del mondo. Il tutto poggia su un blocco di celoro va riconosciuto - come ha più volte sottolineato Mimento la cui forma, anche nelle inchele Colombino, fondatore e presitenzioni dell’autore e dei promotori,
dente dell’Associazione dei Piemontesimboleggia la prua di una nave. Il
L'IDEA
DELL'ASSOCIAZIONE
si nel mondo - il merito di preservare,
NASCE
NEL
1945
PER
MANTENERE
monumento ricorda come, se qualda oltre un secolo, il legame fra il PieUN LEGAME TRA IL PIEMONTE E I
che volta è ricchezza, l’emigrazione
monte e i nuovi Paesi di insediamenPAESI DEI NUOVI INSEDIAMENTI
sia sempre duro lavoro, sofferenza e
to, mantenendo viva un’appartenenza
privazione.
identitaria che non solo resiste davanti
Qualche anno dopo nacquero l’asal progressivo esaurimento, per cause
sociazione Piemontesi nel mondo e il Museo regionale
naturali, della prima generazione dell’emigrazione, ma
dell’emigrazione a Frossasco (To).
che è capace di fare presa sulle nuove generazioni.
La prima è datata 1981, e in tutti questi anni ha costituito e coordina le circa duecento rappresentanze e fiUn monumento ricorda le origini
liali in Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Olanda,
Come è nata l’idea di creare questa associazione? Ha
Russia, Spagna, Canada, Stati Uniti d’America, Argenradici lontane: nel 1945, finita la guerra, due ex partitina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Messico, Nicagiani di San Pietro Val Lemina (tra Torino e Pinerolo) i
ragua, Paraguay, Perù, Santo Domingo, Uruguay, Venefratelli Culasso, partirono per andare a cercare fortuna
zuela, Kenya, Sud Africa, Cina e Australia. Prima della
proprio in Argentina. Dopo diversi anni tornarono e
sua costituzione ne esistevano soltanto sei: tre in Argenvollero incontrare Michele Colombino perché in quegli
tina, una in Australia, una in Svizzera e una in Francia.
anni era sindaco. Gli raccontarono che in quella terI contatti con le associazioni all’estero avvengono trara lontana non era insolito sentir parlare piemontese.
mite il notiziario informativo mensile “Piemontesi nel
Gli dissero che sarebbe stato bello celebrare in qualche
mondo”, diffuso e ripreso dai media nazionali e intermodo questo legame. E così venne deciso di creare un
nazionali, una fitta corrispondenza via email, il portale
monumento intitolato “Ai Piemontesi nel mondo” per
Internet, ed anche raduni, convegni e incontri periotenere vivo il ricordo. L’opera dello scultore Gioachino
Chiesa di Bra venne inaugurata il 13 luglio 1974 a San
Pietro Val Lemina e per l’occasione dall’Argentina arrivarono trecento persone.
Tre figure asciutte, due uomini e una madre che regge
In alto, il monumento “Ai Piemontesi nel mondo” a San Pietro Val Lemina
in braccio il piccolo. Visi scavati, senza sorriso, ma pieni
(To), Michele Colombino (Foto Associazione Piemontesi nel mondo)
di quella dignità che solo il lavoro può dare. I due uomiNella pagina precedente, San Francisco di Córdoba nel 1963 (Foto
ni sono impegnati nella fatica quotidiana. Uno scava la
Centro studi piemontesi)
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dici in Piemonte e all’estero. Ha dato vita a numerose
iniziative nel campo promozionale, di impegno e di immagine, tra cui il Premio internazionale biennale, poi
istituzionalizzato dalla Regione Piemonte, “Piemontese
nel Mondo”, conferito ai corregionali che si sono affermati in vari settori e la “Festa del Piemonte” in varie località, prevista dalla legge regionale n. 26 del 1990. Ha
poi ottenuto numerosi riconoscimenti, come quelli del
Consiglio regionale del Piemonte (1990) e delle Giunta
regionale del Piemonte (2004), mentre nel marzo del
2014 la Presidenza generale è stata ricevuta e citata ufficialmente da papa Francesco in piazza San Pietro, in
occasione del 40° del monumento “Ai Piemontesi nel
Mondo”.

Il museo di Frossasco
Il Museo dell’emigrazione è aperto dal settembre 2006
ed è stato realizzato dall’Amministrazione comunale
di Frossasco e dalla stessa associazione Piemontesi nel
mondo, con il supporto della Regione Piemonte, dell’allora Provincia di Torino e dell’Università del capoluogo
piemontese.

Carouge, un avamposto dei Savoia in Svizzera
Giungendo da Ginevra, appena superato il ponte sull'Arve
in direzione di Carouge, ci si trova improvvisamente in uno
scenario urbanistico del tutto diverso. A pochi chilometri dal
centro ginevrino, si aprono le vie di quella che sembra a prima vista una cittadina piemontese. Qui il tempo quasi pare
essersi fermato, sotto il profilo architettonico, al Settecento.
La città, all’incrocio di quattro importanti vie di transito, era
nota già in epoca romana. Nel medioevo passò sotto il controllo sabaudo, mentre l’influenza dei Savoia si allungava in
Europa. Per secoli Carouge ebbe un peso marginale rispetto ad altre città degli Stati sabaudi, ma il suo destino cam-
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biò quando questi persero Ginevra. Divenne un avamposto
strategico, dal quale furono mantenute vive rivendicazioni e
pressioni sul Ginevrino, repubblica calvinista.
Nel 1754, la sovranità di Ginevra fu riconosciuta anche dalla
corte di Torino. Carouge, rimasta sabauda e con popolazione
quasi totalmente cattolica, fu trasformata velocemente in un
centro capace di far concorrenza al distretto ginevrino sotto
il profilo economico, politico e religioso e di essere la testa di
ponte di nuove vagheggiate espansioni europee. I sovrani favorirono con franchigie fiscali l’insediamento di industrie e
commerci, promossero fiere e trasformarono la città, passata
in breve da meno di 600 a quasi 5.000 abitanti, in capoluogo
di provincia, annettendole 42 paesi prima facenti parte del
Chiablese e del Faucigny.
La vorticosa crescita avvenne grazie ad originali piani regolatori e progetti urbanistici. Geniale in particolare fu l'intervento di Filippo Nicolis di Robilant, che seppe inglobare senza sopprimerlo, il nucleo urbanistico originario formatosi a
cavallo della strada romana di Ginevra. Anche se i lavori per
attuarlo procedettero rapidamente, molte opere restarono
incompiute a causa dell'occupazione del 1792 da parte della
Francia rivoluzionaria. Nel 1814, alla Restaurazione, Carouge fu restituita al Piemonte ma già, due anni dopo, col trattato di Torino del 16 marzo 1816, fu definitivamente annessa
a Ginevra. (db)

Siamo davanti ad un moderno contenitore di suggestioni e richiami, che recupera importanti spaccati di storia
del nostro Paese ed allo stesso tempo impiega le tecniche moderne del video, delle interviste e della multimedialità. Il Museo offre spunti interessanti e variegati,
per muoversi all’interno di un tema ricco di sfaccettature (i motivi della partenza, il viaggio, i lavori, la corrispondenza epistolare, l’integrazione, gli scontri e gli
incontri culturali, l’emigrazione di ieri e l’emigrazione
di oggi). Le immagini ingrandite che evocano l’epopea
degli emigranti piemontesi e le scene d’ambiente ricostruite, anche di repertorio, descrivono situazioni
tornate drammaticamente attuali in questi anni e
possono stimolare soprattutto gli studenti ad una conoscenza più approfondita di vicende ed esperienze
che hanno spinto i nostri emigrati a cercare “la Merica” anche dove non era possibile trovarla.

I gemellaggi con il Sud America
Proprio grazie all’attenzione verso chi negli anni emigrò soprattutto in Sud America si decise di promuovere
anche, attraverso l’associazione, i gemellaggi tra città
piemontesi e argentine. Con un supporto storico di
grande significato, capace di imprimere una svolta determinante alle relazioni ufficiali fra Argentina e Italia
avviate e sottoscritte nel 1837 dal Regno Sardo-Piemontese, prima potenza nel mondo a riconoscere la Repubblica Argentina (nata dalla fusione della Repubblica di

Le case degli emigranti piemontesi a New York, nella pagina
precedente il Museo di Frossasco (Foto Archivio fotografico del
museo)

Festa del Piemonte
Si è svolta il 20 maggio a Frossasco, nel Museo regionale
dell’emigrazione-Museo del gusto, la Festa del Piemonte
2017, intitolata “Storia, attualità, futuro, tra cultura, scienza, imprenditoria, gastronomia ed eccellenze piemontesi in
Piemonte e nel mondo”.
Alla presenza dell'assessora regionale all'Emigrazione, Monica Cerutti, dopo il saluto del presidente dell’Associazione
Piemontesi nel Mondo, Michele Colombino, sono stati assegnati cinque premi “Piemontesi protagonisti 2017”: alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro Onlus, al professor Alberto Bardelli, dell’Istituto per la ricerca e la cura
del cancro di Candiolo, a Giacomo Lorenzato, de L’Artistica
Savigliano Srl; a Gian Luca Demarco, chef in Lituania, e ad
Enrico Zoppi, giovane imprenditore in Irlanda. È intervenuto anche il Trio musicale dell’Associazione (Fabio Banchio,
Luca Zanetti e Michelangelo Pepino), alla memoria del giornalista Gianfranco Bianco. Poi attestati di merito, menzioni
speciali e un ricordo musicale del maestro Michele Corino,
deceduto nel gennaio scorso a San Francisco all’età di 98
anni.
La Festa del Piemonte celebra, come recita l’articolo 2 della
legge regionale n.26 del 10 aprile 1990, il giorno anniversario della promulgazione dello Statuto regionale, avvenuta il
22 maggio 1971.
goo.gl/ZKjgEr

Buenos Aires e di quella di Rio della Plata). Sono oltre
sessanta i gemellaggi fatti in questi anni, come ad esempio quelli tra Torino e Cordoba e tra Alessandria e Rosario di Santa Fè. Si sono stretti gemellaggi anche con
altre realtà in altri continenti. Agli inizi del XX secolo
il paese di Conzano, nel Monferrato casalese, subì una
massiccia emigrazione dei suoi abitanti in Australia, soprattutto nel Queensland settentrionale. Per ricordare
questo evento, nel 1992 il Comune si è gemellato con
la cittadina australiana di Ingham, mentre la vecchia
piazza d’Armi è stata rinominata piazza Australia.
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Ma i gemellaggi non sono soltanto un atto formale. Ad
ogni cerimonia decine di persone arrivano in Piemonte con vecchie foto e lettere di parenti, alla ricerca di legami ormai lontani. Si vedono spesso scene di commozione quando le famiglie si riuniscono e finalmente con
i propri occhi vedono quella terra che finora avevano
solo potuto immaginare grazie ai racconti dei loro padri e dei loro nonni. E per quanto le nuove generazioni
siano ormai perfettamente integrate e conoscano bene
la lingua spagnola, una traccia delle loro origini negli
anni l’hanno mantenuta: il dialetto piemontese.

Nel 1999 il primo raduno
L’iniziativa della prima Conferenza dei Piemontesi nel
mondo, che si è svolta a Torino nel 1999, è nata dalla collaborazione fra il Consiglio e la Giunta regionale del Piemonte, gli Stati generali e la Federazione internazionale
Piemontesi nel mondo. Si è voluto ascoltare e mettere a
confronto le voci e le competenze di coloro che vivono e
lavorano all’estero, per tracciare un identikit dell’emigrazione piemontese alle soglie del terzo millennio. È stata
una riflessione che gli Stati generali del Piemonte hanno
indicato fin dal loro insediamento, nel 1996. Nel percorso alla ricerca dell’identità piemontese e delle sue forme
istituzionali, gli Stati generali hanno sentito con forza
to un altro cielo, nell’emisfero della Croce del Sud. Penil desiderio di fotografare l’altro Piemonte: il Piemonte
savo: sono a Carignano, a Racconigi, nel duomo di Cainnestato nel mondo, il Piemonte fuori dai confini, che
sale. ‘Hermanos daros la paz’. Pace, la paz: gesti, profili,
attraverso i suoi uomini e le sue imprese allaccia legami,
andature delle terre di Piemonte,
propizia scambi economici e osmosi
con un sorriso, una dolcezza in più”.
culturali, trapianta competenze e ne
La testimonianza è quella di Albina
NELL'AMERICA MERIDIONALE
riceve in cambio opportunità.
LE
COMUNITÀ
DI
ORIGINE
ITALIANA
Malerba, direttrice del Centro studi
I piemontesi nel mondo sono oggi
SONO PIÙ NUMEROSE
piemontesi, autrice di un interessanoltre sei milioni e l’attuale generaziote diario di viaggio dall’Argentina,
ne mostra in progressione crescente
pieno di sentimento e di pathos.
una chiara volontà di recuperare la
E poi l’incontro con le persone, con le storie scritte nelricchezza dei propri geni culturali e linguistici, con sila grammatica dei loro nomi: Tribaudino, Antoniotti,
gnificati che la globalizzazione nell’economia e nelle coMaccagno, Culasso, Tonda, Borda Bossana, Quaglia,
municazioni rendono del tutto nuovi.
Barotto, Sandrone, Rossetto, Bussone, Bergoglio…
Ognuno è un luogo, un paese mai visto, un crocicchio
Il Piemonte in Argentina
di strade, di racconti lontani, di parole quasi dimenti“Ho preso tre aerei, ho fatto scalo a Madrid, a Santiago
cate. Le parole raccontano i posti da dove sono venuti i
del Cile, ho attraversato l’Oceano, passato due volte la
padri. Tutto appare così lontano nei giorni e nelle tercatena delle Ande e mi sono trovata a casa. Cattedrale
re, ma tutto così presente, vicino. La Ruta 19 collega
barocca di Córdoba, con i campanili decorati dalle stesCórdoba a San Francisco: è una strada dritta lunghisse ‘teste di indio’ di Palazzo Carignano a Torino. Non
sima che si inoltra, per i Caminos de La Sierras, nella
per questo la città è gemellata con Torino. Più probasterminata pianura. Appena prima di leggere il cartello
bilmente perché in quella curva antica di Argentina c’è
“San Francisco Ciudad hermanada con Pinerolo”, una
un grande stabilimento Fiat. Ma lo stupore vero è nei
piccola Mole Antonelliana e il Monumento Nacional al
volti, negli occhi, nei pensieri nei sogni di tante persone
Inmigrante Piemontés sono il benvenuto che San Franche portano i nostri cognomi. Alla messa grande della
cisco porge a chi arriva. È come un simbolico raccondomenica non ti senti da un’altra parte del mondo, sotto dei suoi poco più di cento anni di storia: la città è
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Le valigie e il
camposanto
Basta sedersi alla Confitería La Palma e nel giro
di pochi minuti qualcuno
ti parla, e quando dici che
vieni dal Piemonte e parli piemontese, allora si fa
crocchio, altri si fermano,
ognuno ha qualcosa da
raccontare. La Fundación Archivo Gráfico y Museo
Histórico de la Ciudad de San Francisco y la Región,
conserva oggetti, carte, fotografie, ritagli di giornali,
lettere, ricordi dell’inizio della città, dei pionieri, dei
primi immigrati. Restano negli occhi i grandi ovali
fotografici che ritraggono i coniugi Barotto (1886), e
una stanza con una raccolta di valigie. Le valigie! Contenevano tutto il patrimonio che la maggior parte dei
piemontesi si sono portati con sé, insieme alle braccia
per coltivare la nuova terra. Per trovare il primo posto
abitato bisogna inoltrarsi nel “Campo”. Dell’antico insediamento è rimasta la chiesa e poche altre case sparse.
E il piccolo camposanto isolato nella campagna, circondato da un muretto e da un estremo silenzio. Appare
improvviso come un’isola. Qui sono sepolti i primi piemontesi. Antiche pietre ormai scolorite, altre rinfrescate di recente, piccole tombe nella nuda terra, cappelle,
con incisi i nomi di quanti lì nella più vasta solitudine
hanno visto il sorgere e il tramontare della loro seconda vita. All’ingresso una lapide ricorda Don Alejandro
Sema che con la moglie Doña Leonor Chianalino furono i primi immigrati piemontesi arrivati a Plaza San
Francisco, il “noble iniciador del cultivo agrícolo en estas tierras generosa”. Attraverso quel palmo di terra leggendo
come una preghiera ogni nome, tutti nomi di famiglia
piemontesi. Un rosario di Ferrero, Barberis, Quaglia,

Guarda la fotogallery

stata fondata nel 1886 e i
piemontesi c’erano già. I
primi abitanti e veri fondatori furono i Casalis. E
oggi sono Casalis, Bocca,
Gozzarelli, Olivero, Martino, Filippa, Mina, Cambursano, Callieri Mina,
Racca, Giletta, Macchieraldo, Gianoglio, Boero,
Panero, Bono, Carignano,
Scarafia, Aghemo, Barberis, Giuliano, Comba, Baravalle, Cerutti, Scaglia,
Griffa…

Garbarini, Blanda, Morra, Musso, Portaluppi, Filippa,
Cornaglia, Borello…
“Sento di camminare in un luogo sacro, consacrato dai
nostri, benedetto dalle vite che han trovato qui orizzonte, il loro sud e il loro nord, qui han racchiuso per
sempre la loro voce - conclude Albina Malerba -. Il trascendente silenzio ha come echi lontani di parole interrotte. Come deve essere stato morire così distante dalla
terra lasciata per altra terra, per un mare di terra, per
un cielo stellato di altre stelle? Deve essere stato come
morire la prima volta e consacrare con quella sepoltura
la terra straniera, terra che per quel gesto diventa suolo
di patria. In questo piccolo camposanto di Plaza San
Francisco senti la sacralità del morire. Qui è il posto
che ha dato radici ai piemontesi d’Argentina, la terra
diventata la nostra terra. È come toccare un inizio”. n

Associazione Piemontesi nel Mondo
Frossasco (To) - piazza Donatori di Sangue, 1
Mail: colombino@piemontesinelmondo.org

Museo regionale dell’emigrazione
dei piemontesi nel mondo
Frossasco (To) - piazza Donatori di Sangue, 1
Orario di apertura:
da novembre ad aprile, domenica dalle 15 alle 18. In settimana visite guidate su prenotazione per gruppi e scolaresche.
Info e prenotazioni: info@museoemigrazionepiemontese.org

La piccola Mole a San Francisco di Córdoba, in Argentina e la targa
in un cimitero sperduto nella pampa argentina (Foto Centro studi
piemontesi)
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Acque minerali, in Piemonte
il record delle fonti
GRAZIE ALLA SUA POSIZIONE AI PIEDI DELLE ALPI LA NOSTRA REGIONE VANTA
QUESTO PRIMATO: SONO 71 LE SORGENTI CON 14 AZIENDE IMBOTTIGLIATRICI
CHE OCCUPANO 450 PERSONE
di Carlo Tagliani

F

orse non tutti sanno che l’Italia è il primo paese
in Europa per il consumo di acqua minerale naturale. Ogni anno, secondo le statistiche, si beve
e si consuma una media di oltre 200 litri a persona. Quello che probabilmente ancor meno conoscono
è che, per la sua posizione ai piedi delle Alpi, il Piemonte vanta, tra i suoi numerosi primati, anche quello delle
acque minerali naturali. Sul territorio regionale, infatti,
sono presenti 71 fonti di acque minerali, 8 fonti di acque di sorgente e 14 aziende imbottigliatrici. Ogni anno
vengono prodotti 2,3 miliardi di litri imbottigliati in 1,9
miliardi di bottiglie e recipienti.
"È un settore importante per il nostro sistema industriale - hanno dichiarato Raffaele Gallo e Claudia
Porchietto, presidente e vicepresidente della Commissione Industria - che occupa circa 450 persone qualificate in particolare nelle zone montane, aiutando quei
territori a vivere e svilupparsi. L’impatto è importante
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sia per quanto riguarda i fornitori di queste imprese
sia per le ricadute socio-economiche sui territori dove
sorgono. Quello delle acque minerali è un settore che
permette di far conoscere le eccellenze piemontesi in
Europa e nel mondo".
Quasi tutte di origine alpina, le acque minerali piemontesi spiccano nel panorama nazionale per la loro purezza e leggerezza, dovuta in massima parte agli ambienti
incontaminati da cui sgorgano e alle rocce granitiche
presenti nelle sorgenti. E se alcune sono diffuse soprattutto in ambito locale, altre hanno varcato con successo i
confini regionali e occupano posizioni importanti sia nel
mercato nazionale sia in quello internazionale. n

Sopra, un'immagine del Torrente Orba (Al)
Pagina a fianco, saturatore modello Diana, etichetta fonte Valle d'Oro
(foto Museo di Crodo)

Fonti di acque minerali e sorgenti
Provincia
Alessandria
Biella

Località

Fonti minerali

Sorgenti

Castelletto d’Orba

3

Donato
Graglia
Garessio

4
2
15

Ormea

7

2

Paesana
Roccaforte Mondovì
Vinadio

4
10
8

2
1

Torino

Balme
Lusernetta

1
6

Verbania

Bognanco
Crodo

4
3

Malesco
Quarona

1
3

Cuneo

Vercelli
Totale

71

3

Sono considerate acque minerali naturali le acque che
originano da una falda o giacimento sotterraneo, che
provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari ed,
eventualmente, proprietà favorevoli alla salute.
Le acque minerali naturali si differenziano dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria, per il tenore
in minerali, oligoelementi e per l’assenza di trattamenti
di potabilizzazione.
Per essere immessa sul mercato, un’acqua minerale
deve ottenere il riconoscimento ministeriale da richiedersi al Ministero della Salute con una domanda corredata da una relazione idrogeologica e dai certificati
di almeno quattro analisi chimiche, fisico-chimiche e
microbiologiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente; l’autorizzazione all’utilizzo
spetta invece alla Regione dove è situata la sorgente.

8

A Crodo il Museo nazionale dell’“oro blu”
Un’ulteriore conferma dell’importanza del Piemonte
nell’ambito dell’“oro blu” è data dalla presenza sul territorio del Museo nazionale delle acque minerali, che ha sede
a Crodo (Vco), in Valle Antigorio, all’ingresso dell’omonimo
parco termale. Con una superficie espositiva di 400 metri
quadri, è intitolato alla memoria del ricercatore Carlo Brazzorotto, che ha donato la propria collezione di oltre 80mila
etichette e 12mila campioni di bottiglie di acque minerali al
Centro studi Piero Ginocchi di Crodo, contribuendo di fatto alla nascita del museo che porta il suo nome. Oltre alle
etichette e alle bottiglie della collezione Brazzorotto il museo espone tra i pezzi più pregiati sei linee complete d’imbottigliamento
risalenti agli inizi del Novecento, sei campioni di macchine per l’etichettatura, la tipografia storica della San Pellegrino, pubblicità, manifesti e una

vasta collezione di documenti e pubblicazioni che spaziano
dall’originale del bando del Granducato di Toscana del 1°
luglio 1583 sulle acque di Montecatini di Valdinievole (Fi) –
il più antico – a testi contemporanei. Non mancano, tra le
curiosità, campioni di acqua all’arsenico, radioattiva e artificiale, che - fino alla commercializzazione dell’idrolitina, che
diede a ciascuno l’opportunità di creare la propria “acqua
su misura” - vide molti stabilimenti impegnati nel tentativo
d’imitare il sapore e la consistenza delle acque più famose
attraverso l’aggiunta di sali. Il Museo delle acque minerali
di Crodo è aperto dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, da metà giugno a metà settembre. Il
resto dell’anno si effettuano visite guidate su richiesta.
www.museonazionaleacqueminerali.it/biblioteca.html
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L’acqua ferruginosa dell’Alpe Veglia
LA SECONDA SORGENTE MINERALE PIÙ ALTA D'EUROPA
SI TROVA NELL'OSSOLA A 1.753 METRI

A

di Marco Travaglini

nche l’Ossola può giustamente oggidì renglia notarono questa sorgente, dalla quale fuoriusciva
dersi vantaggiosa per soggiorno estivo colle
acqua lievemente frizzante che colorava di ruggine le
efficaci sue acque minerali… La sorgente
rocce circostanti. Quattro anni dopo le analisi chimiche promette maggior avvenire è quella di
che la definirono “un’ottima acqua minerale acidulo
Varzo perché si trova in una località preferibile e più
ferruginosa”.
elevata sul livello del mare, nell’Alpe di Veglia. Questa si
Nel 1883, il Comune di Varzo stipulò un accordo per
trova all’altezza di 1.753 metri, in un
la durata di nove anni con una ditta
bellissimo ed esteso altipiano delle
di Torino per l’esclusiva di raccolta,
ALL'ESPOSIZIONE DI TORINO
Alpi Lepontine, che decorrono dal
trasporto e commercio dell’acqua
DEL 1884 L'ACQUA DI VARZO VINCE
Monte Rosa al Gottardo”.
di Veglia. L’anno successivo, in ocLA MEDAGLIA D'ARGENTO
Il dottor Costantino Alvazzi-Delfrate
casione dell’Esposizione Generale
così scriveva nella sua “Guida all’acNazionale del 1884 a Torino, l’acqua
qua minerale della stazione climatidi Veglia venne premiata con una
ca d’altezza di Varzo Veglia nell’Ossola”, pubblicata a
medaglia d’argento per le sue proprietà tonico ricostiTorino nel 1892, parlando della “seconda sorgente mituenti, unite alla “grande conservabilità di quell’acqua
nerale più alta d’Europa”, dopo quella di Panticosa nei
aggradevole”.
Pirenei.
I riconoscimenti e la fama conquistata dalla sorgente auLa sorgente dell’Alpe Veglia si trova nell’alveo del Rio
mentarono l’affluenza di forestieri verso questa splendiMottiscia. Nel 1875 due alpini di presidio all’Alpe Veda conca alpina e così venne costruito un primo posto
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I canoni di imbottigliamento
aiutano la montagna
In Piemonte sono sedici le società che imbottigliano le acque
minerali o di sorgente: si va dai colossi come Fonti di Vinadio
a piccole realtà come Pian della Mussa.
La Regione ha introdotto il canone di imbottigliamento nel
2007, poi modificato con una serie di regolamenti. Si tratta di
un canone annuo posticipato, calcolato sul quantitativo d’acqua imbottigliato. Per l’anno 2007 il canone era interamente
introitato dalla Regione, mentre a decorrere dal 2008 viene
ripartito tra i Comuni, le Unioni montane sul cui territorio
insiste lo stabilimento o l’area di concessione mineraria, e la
Regione Piemonte: 35% ai Comuni, 35% alle Unioni montane
e 30% alla Regione. La quota incassata dall’amministrazione
regionale è destinata totalmente al Fondo della montagna.

di accoglienza e ristoro, il mitico albergo Monte Leone
(che prese il nome della montagna che domina, con i
suoi 3.553 metri, l’Alpe Veglia) finanziato dai soci del
Club alpino italiano e inaugurato il 17 agosto 1884.
Bere quest’acqua bicarbonato-calcica-ferruginosa che
sgorgava, effervescente e naturale, dalla viva roccia, era
diventato il piacere di molti che frequentavano i gruppi
di baite dell’alpe. Diverse ditte si mostrarono interessate
al suo sfruttamento - tra le quali anche la ditta Branca di
Milano (quella del famoso Fernet) - senza tuttavia giungere a un accordo con i Comuni di Varzo e di Trasquera.
Inizialmente l’acqua aveva una portata in uscita di 300
litri ogni ora, ma nel 1907 si ebbe una diminuzione della fuoriuscita a causa di notevoli dispersioni. Negli stessi
anni s’avvio la costruzione di un secondo albergo, il Lepontino. Ma l’acqua non venne mai incanalata.
Molti decenni dopo, nel 1981, una forte scossa sismica
causò la scomparsa della fonte. Si rese necessario un
successivo sondaggio per ripristinare il punto di deflusso dell’acqua.
Il lungo periodo di innevamento del Veglia, la portata
limitata e le difficoltà di trasporto hanno di fatto impedito uno sfruttamento commerciale di questa sorgente.
Nonostante le buone indicazioni terapeutiche (debolezza organica, malattie polmonari, catarro bronchiale
cronico, dispepsie, malattie dell’utero, malattie nervose, malattie vescicali, malattie oculari e della pelle),
non se ne fece niente, lasciandola scorrere libera e fresca, a disposizione di tutti. n

in alto, sorgente acque minerali dell'Alpe Veglia (foto Aree protette
Ossola, Italo Tacchi)
Nella pagina precedente, documento orginale del Museo di Crodo

Nel 2013 un regolamento ha apportato alcune modifiche,
unificando il canone di concessione, rapportato all’estensione
dell’area, con i canoni rapportati ai litri di acqua imbottigliati.
Per i quantitativi di acqua imbottigliata è previsto un canone
per scaglioni: 1 euro ogni mille litri d’acqua per i primi 60
milioni di litri d’acqua imbottigliata, 1.10 euro da 60 milioni
a 150 milioni, e 1.20 euro per quantitativi superiori. I canoni sono aggiornati annualmente in base al tasso di inflazione
programmata. Per quanto riguarda il canone di concessione,
l’importo è di 35.56 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro
di estensione dell’area. Questa quota viene incassata direttamente dalle Province.
Sono state previste anche riduzioni e premialità. Una riduzione del 50% per il vetro a rendere, mentre per quello a perdere
è del 30%. Sono state introdotte anche alcune premialità ambientali con una riduzione del 20% per i contenitori ecosostenibili (come la plastica compostabile che può essere smaltita
anche nell’organico), e per quelli che hanno una parte di plastica pura e una riciclata. (pdv)
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Il ‘semaforo antismog’ diventa modello
per le Regioni del bacino padano
I L M I N I S T R O D E L L’ A M B I E N T E H A F I R M AT O L’ A C C O R D O
CON PIEMONTE, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA E VENETO
PER CONTRASTARE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

L

imitazioni alla circolazione dei veicoli diesel,
ecobonus per la sostituzione di quelli più inquinanti, misure sugli impianti di riscaldamento, promozione delle buone pratiche in
agricoltura: sono gli ambiti di intervento su cui si stanno
concentrando gli sforzi delle Regioni del bacino padano
per combattere l’inquinamento atmosferico e migliorare
la qualità dell’aria. Ma anche l’adozione comune di un
protocollo antismog che sfrutti l’esperienza del “semaforo” sperimentato in Piemonte, partendo dalle valutazioni fatte sulla sua efficacia.
Il nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano, siglato a Bologna venerdì
9 giugno fra le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e il Ministero dell’Ambiente, è la tappa
finale di un percorso che ha portato gli enti coinvolti a
studiare azioni comuni per combattere lo smog in manie-
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di Pasquale De Vita

ra omogenea e in un’ottica improntata alla condivisione,
in un’area di oltre 23 milioni di residenti, il 40% della
popolazione italiana.
“Con questo accordo – ha sottolineato il presidente
Chiamparino all’atto della firma – prosegue il lavoro
di coordinamento interregionale su grandi temi di interesse pubblico. La Regione Piemonte è da tempo attivamente impegnata nel contrasto all’inquinamento anche
attraverso progetti capofila, come la tavola semaforica”.
“È un accordo importante, – ha aggiunto il ministro
dell’Ambiente Gian Luca Galletti – per la prima volta
le Regioni del bacino padano hanno concordato azioni omogenee attraverso l’integrazione dei piani per la
qualità dell’aria”.
La Pianura padana, per la sua conformazione geografica,
è un territorio soggetto in maniera particolare all’azione
degli agenti inquinanti. Un bacino con condizioni climatiche omogenee e con una grande concentrazione di

Ecobonus per i veicoli inquinanti

attività produttive, traffico veicolare, un’elevata densità
demografica e una struttura che favorisce la stagnazione delle sostanze inquinanti, data la scarsa circolazione
dei venti. Si registrano, infatti, alti livelli di polveri sottili,
biossido di azoto e ozono. Il calo delle emissioni degli
ultimi anni non è stato sufficiente a migliorare la situazione, soprattutto per quanto riguarda le polveri sottili
(Pm10). Reagire a questo trend si rende obbligatorio
anche perché l’Italia è sottoposta a due procedure d’infrazione da parte della Commissione europea per gli sforamenti relativi al Pm10 e al biossido di azoto.
La firma dell'accordo a Bologna. Da sinistra: Gianpaolo Bottacin (ass. Ambiente
Veneto), Gian Luca Galletti (min. Ambiente), Claudia Maria Terzi (ass. Ambiente
Lombardia), Sergio Chiamparino (pres. Piemonte), Stefano Bonaccini (pres.
Emilia Romagna)
Nella pagina precedente, lo smog nella pianura padana

Verrà promossa a livello regionale, mediante la concessione di contributi, la sostituzione dei veicoli più inquinanti soggetti alle limitazioni con mezzi a basso impatto ambientale, come i veicoli elettrici, ibridi elettricobenzina, monovalenti, metano e gpl, bifuel benzinametano e benzina-gpl.
Le singole Regioni approveranno i bandi per la concessione degli ecobonus, sostenuti con contributi statali
fino a 8 milioni di euro complessivi.

Limitazioni alla circolazione
In base all’accordo, le Regioni si impegnano a prevedere nei piani di qualità dell’aria una limitazione della
circolazione dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, da
applicare entro il 1° ottobre 2018, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30 per le autovetture ed i veicoli
commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, e di categoria inferiore o uguale ad Euro 3.
La limitazione è estesa alla categoria Euro 4 entro il 1°
ottobre 2020 e alla categoria Euro 5 entro il 1° ottobre
2025. La limitazione si applica prioritariamente nelle
aree urbane dei Comuni con popolazione superiore
a 30.000 abitanti in cui opera un adeguato servizio di
trasporto pubblico locale, ricadenti in zone dove si registrano sforamenti del Pm10 o del biossido di azoto.

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO: NOVEMBRE 2016 – MARZO 2017
Andamento delle concentrazioni medie giornaliere di PM10
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le attività agricole, tra cui la copertura delle vasche di
stoccaggio di liquami, una corretta modalità del loro
spandimento e dell’applicazione dei fertilizzanti. Sarà
definita con il Ministero dell’Ambiente una proposta
riguardante i requisiti generali per l’autorizzazione integrata ambientale delle attività di allevamento zootecnico. Questi interventi saranno sostenuti con contributi
statali fino a 8 milioni di euro complessivi.

Gli impegni del Ministero

Misure strutturali
Le Regioni si impegnano a realizzare una serie di interventi a lungo termine. Tra questi: nuove infrastrutture
per la distribuzione di carburanti alternativi e per la
mobilità ciclo-pedonale nelle aree urbane, una regolamentazione omogenea per l’accesso alle zone a traffico
limitato, la promozione del car sharing con auto alimentate con carburanti alternativi e l’uso di fonti rinnovabili diverse dalla combustione delle biomasse.

Il Ministero destinerà 16 milioni di euro per la sostituzione dei veicoli inquinanti (8 milioni) e per ridurre
le emissioni da attività agricole e zootecniche (8 milioni). Sono al vaglio anche misure sulle tasse automobilistiche, in funzione del potere inquinante del veicolo,
utilizzando il criterio del bonus-malus, e misure di carattere legislativo per accelerare nel medio periodo la
progressiva diffusione di veicoli a basse o nulle emissioni, in sostituzione delle tecnologie tradizionali come
i diesel. Anche il sistema di attivazione delle misure
emergenziali sarà uniformato, con un protocollo antismog comune alle quattro regioni e un’unica interfaccia grafica per l’individuazione delle aree interessate.

Il protocollo antismog del Piemonte

Sarà vietato installare impianti di riscaldamento alimentati a biomassa con prestazione emissiva inferiore
alla classe “3 stelle” - “4 stelle” entro il 2020 - e usare
generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle” - “3 stelle” entro il 2020 - mentre sarà
reso obbligatorio l’utilizzo di pellet certificati.

Il “semaforo” piemontese, il protocollo che individuava
una serie di misure comuni da attuare almeno in tutti
i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
e nell’agglomerato urbano di Torino, attivo dal 15 ottobre al 15 aprile, è stato assurto a modello per tutta la
Pianura padana. Arpa Piemonte ha realizzato i monitoraggi e le previsioni per rendere operativo il protocollo
nel periodo di attivazione.

Agricoltura

Il nuovo “semaforo”

Impianti di riscaldamento

I Piani di qualità dell’aria delle Regioni sosterranno
interventi per la riduzione delle emissioni prodotte dal-

Termovalvole
Dal 30 giugno 2017 non ci sono più proroghe: tutti i piemontesi
in casa devono essere provvisti di termovalvole e di contabilizzatori attaccati ai propri termosifoni. L’obbligo di installazione
riguarda tutti i condominii con riscaldamento centralizzato,
secondo quanto previsto dal Protocollo di Kyoto, il trattato internazionale per la tutela dell’ambiente firmato nel 1997 a cui
oggi aderiscono 192 Paesi.
La termovalvola serve a regolare e a contabilizzare il flusso
d’acqua in ogni radiatore e tramite una testina termostatica
programma una temperatura limite massima oltre la quale il
termosifone si spegne.

L’accordo delle Regioni del bacino padano prevede
nuovi criteri per l’individuazione e la gestione della
situazione di perdurante accumulo degli inquinanti.
Quando lo smog supera i limiti previsti dalla legge, in
particolare nel periodo invernale, si prevede l’attivazione di un nuovo semaforo con due livelli di attivazione:
livello arancione – primo livello - che si attiva dopo 4
giorni consecutivi di superamento della soglia limite
di 50 microgrammi per metro cubo della concentrazione di Pm10;
livello rosso – secondo livello - che si attiva dopo 10 giorni
consecutivi di superamento della soglia limite.
I giorni per la verifica sono fissi e sono il lunedì e il
giovedì, e il rientro può avvenire dopo due giorni

Sopra, centralina per il rilevamento del Pm10 nell'aria
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divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; divieto di spandimento dei liquami zootecnici;
invito alle amministrazioni ad introdurre agevolazioni
tariffarie sui servizi locali di trasporto pubblico; potenziamento dei controlli con particolare riguardo al
rispetto delle limitazioni alla circolazione veicolare, di
utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di
combustioni all’aperto e spandimento dei liquami.

Le limitazioni si applicano prioritariamente nelle
aree urbane dei Comuni con popolazione superiore
a 30.000 abitanti che dispongono
di un servizio di trasporto pubblico
locale, ricadenti in zone presso le
NEI DUE GIORNI FISSI
quali risulta superato uno o più dei
DI RILEVAZIONE SI VALUTA
L'ACCUMULO D'INQUINANTI
valori limite del Pm10.

Seegui il link

consecutivi misurati al di sotto dei 50 microgrammi
per metro cubo, oppure nel caso in cui le previsioni
meteorologiche e di qualità dell’aria prevedano per il
giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Secondo livello. Le misure, aggiuntive rispetto a quelle del primo,
prevedono un’ulteriore estensione
delle limitazioni per i veicoli comE SI ATTIVA IL SEMAFORO
Primo livello: Le misure prevedomerciali diesel fino all’Euro 4 e il
no l’estensione della limitazione
divieto di utilizzo di stufe alimentadella circolazione a ulteriori categorie di veicoli diesel
te a biomassa legnosa, sempre in presenza di impianto
rispetto a quanto già previsto dal lunedì al venerdì,
di riscaldamento alternativo, con prestazioni energetiovvero alle autovetture fino a diesel Euro 4 e ai veicoli
che ed emissive inferiori alla classe “4 stelle”.
commerciali fino al diesel Euro 3; il divieto di utilizAnche la comunicazione dei diversi livelli di allerta
zo di stufe alimentate a biomassa legnosa, in presenza
e delle relative misure troverà modalità comuni per
di impianto di riscaldamento alternativo, con prestal’informazione ai cittadini, grazie alla collaborazione
zioni energetiche ed emissive inferiori alla classe “3
delle agenzie ambientali regionali. n
stelle”; il divieto di qualsiasi tipologia di combustione
www.regione.piemonte.it/ambiente/
all’aperto, come falò, barbecue e fuochi d’artificio; limite a 19°C, con tolleranza di 2°C, per le temperature
medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

AREA METROPOLITANA TORINESE: INDICE DEI GIORNI FAVOREVOLI AD ACCUMULO PM10
Confronto inverno 2016/2017 con periodo 2006-2016
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La Via Francigena e la Sacra di San Michele
DUE SITI STORICI CONOSCIUTI IN TUTTO IL MONDO
SONO CANDIDATI A ENTRARE TRA I BENI DELL'UMANITÀ.
OCCASIONE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

di Renato Dutto

V

ia Francigena e Sacra di San Michele sono
le due candidature che la Regione Piemonte sta sostenendo per il loro inserimento
nella lista del patrimonio Unesco.
Per la Via Francigena si tratta di una candidatura che
vede come firmatarie le sei Regioni attraversate dal
suo percorso in Italia: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e Lazio.
La Sacra di San Michele, monumento simbolo del Piemonte dal 1994, fa invece parte di un “pacchetto” di
otto complessi monumentali candidati come sito seriale denominato “Il paesaggio culturale degli insediamenti benedettini dell’Italia medievale”.
“La candidatura Unesco – afferma l’assessora alla Cultura e al turismo della Regione Piemonte Antonella
Parigi – ha tre effetti importanti. Il primo di attrarre
turismo, il secondo di creare integrazione territoriale
attraverso una comunità impegnata a sostenere la candidatura, il terzo di rendere più consapevoli i cittadini
del vero patrimonio che il nostro Paese possiede”.

Via Francigena,
firmato protocollo in Toscana
Sette Regioni tra cui il Piemonte, hanno firmato il 4
marzo, a San Miniato (Pisa) un protocollo per candidare la Via Francigena italiana alla lista del patrimonio Unesco.
“Un passo importante – spiega l’assessora Parigi –
che sancisce il nostro impegno per la valorizzazione
di questo prezioso patrimonio storico, culturale e paesaggistico, parte integrante della storia e delle tradizioni, non solo della nostra regione ma di tutto il
nostro Paese. Un cammino storico che ci vede già al
lavoro all’interno di un più organico progetto di valorizzazione dei cammini regionali e che può costituire
una significativa opportunità di sviluppo per i nostri
territori e per il comparto turistico”.
Il documento impegna le sette Regioni toccate dall'antica via che dal centro dell’Europa conduceva i pellegrini a Roma, a salvaguardare e promuovere i tratti
della Francigena attraverso un progetto organico na-
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zionale finalizzato al riconoscimento del titolo Unesco.
“Molto deve essere fatto - aggiunge l’assessora - a partire dall'individuazione esatta del tracciato in tutti i
territori, e dal coinvolgimento di tutti gli enti pubblici
coinvolti, ma il percorso è avviato”.
La Regione Piemonte sarà coinvolta all’interno del Comitato di coordinamento (composto da un referente
politico e uno tecnico per ciascuna Regione coinvolta), che affiancherà la Toscana, capofila del progetto, e
l’Associazione europea delle Vie Francigene, chiamata
ad effettuare analisi preliminari al progetto di candidatura, ad elaborare la documentazione necessaria e a
selezionare la tratta da candidare, quella più adeguata
sotto il profilo scientifico.

Sacra di San Michele,
un percorso con altre sette abbazie
Il processo di candidatura del sito seriale “Il paesaggio culturale degli insediamenti benedettini dell’Italia

Uno dei cartelli che segnano il percorso della Via Francigena

sco, viste nel rapporto della Sacra rispetto al paesaggio
medievale”, di cui fa parte la Sacra di San Michele, è
culturale degli insediamenti benedettini e delle altre
stato ideato e promosso dalla Fondazione Comunitasette abbazie in esame (Subiaco, Montecassino, San
ria del Lecchese e si avvale del coordinamento geneVincenzo al Volturno, Farfa, San Pietro al Monte a Cirale e dell’assistenza tecnico-scientifica dell’Ufficio
vate, Sant’Angelo in Formis a Capua, San Vittore alle
Unesco del Ministero per i Beni e le attività culturali e
Chiuse a Genga); dall’altro alla ricerca di opportunità e
del Turismo, attraverso l’architetto Francesca Riccio,
criticità emergenti dalle analisi territoriali per la definicon la collaborazione del Comitato scientifico naziozione del sito e della buffer zone (area
nale, composto da un team di proche, secondo le linee guida operatifessori universitari, studiosi e accaUN RICONOSCIMENTO DI LIVELLO
ve Unesco, deve garantire un liveldemici guidato da Ruggero Longo.
MONDIALE CHE PUÒ AVERE
lo di protezione aggiuntiva ai beni
La candidatura è stata già inserita
RICADUTE ANCHE ECONOMICHE
riconosciuti patrimonio mondiale
nella tentative list, la lista propositiva
dell’umanità). Partendo da questi
italiana dei beni da candidare, ed è
aspetti, che dovranno approfondire le peculiarità storistata recepita dalla conferenza internazionale Unesco
che, artistiche, architettoniche, di restauro e territoriali
di Parigi dell’ottobre 2016.
relative al tema, il programma di ricerca si concentrerà
“L’impegno della Regione Piemonte per la cultura è
anche sull’eredità immateriale della Sacra, quale motostato costante negli anni - prosegue l’assessora Parigi
re dell’immaginario artistico e letterario.
- Oltre alla Sacra abbiamo firmato la candidatura UneIn questo contesto, il riconoscimento Unesco della Sasco anche per la Via Francigena e tutto questo è stato
cra potrà dare risonanza mondiale a un bene straordipossibile anche grazie alla collaborazione tra Regione
nario, ma anche all'intero territorio piemontese e in
e Ministero”.
particolare alla Valle di Susa, il cui paesaggio culturale
La candidatura apre inoltre possibilità di ricerca su più
è storicamente legato alla presenza di altri importanti
fronti, tra monumento e territorio circostante. Da un
insediamenti benedettini, in primo luogo Novalesa e
lato per individuare le caratteristiche di universalità
San Giusto di Susa. n
richieste per l’ottenimento del riconoscimento Une-

Il monumento simbolo della Regione Piemonte
L’Abbazia di San Michele della Chiusa, complesso architettonico costruito sulla
vetta del monte Pirchiriano, all'imbocco della Val di Susa (nel territorio del Comune di Sant’Ambrogio di Torino), è il monumento simbolo della Regione dal 1994.
Oltre ad essere una importante testimonianza dell’eredità storica e artistica del nostro territorio, è anche un bene comune sentito come proprio da tanti piemontesi,
per i quali rappresenta non solo un elemento del paesaggio a cavallo tra Torino e
la Valle di Susa, ma parte integrante della propria identità.
La Sacra di San Michele è uno dei monumenti più rappresentativi del Piemonte,
un bene-faro capace di attirare visitatori da tutto il mondo (circa centomila ogni
anno), e che da sempre vede la Regione Piemonte impegnata nella sua valorizzazione. Dall’assunzione formale della custodia del bene, nel 1995, agli stanziamenti
che, negli anni, hanno reso possibile importanti lavori di recupero e restauro e di
potenziamento dei percorsi di visita. Un percorso che la Regione intende perfezionare con l’acquisizione definitiva della Sacra dal Demanio, attualmente proprietario del bene che è gestito dai Padri Rosminiani.
La storia dell’abbazia è strettamente connessa al monachesimo benedettino, al quale
è legata la sua fondazione, che si presume sia avvenuta a cavallo dell’anno Mille. La
Sacra fu da subito autonoma e indipendente e grazie ad un’intensa attività di ospitalità, divenne luogo di scambio e incontro, soprattutto per i pellegrini provenienti
dalla Francia. Proprio per questa componente dell’identità culturale del bene la Sacra di San Michele è entrata a far parte degli otto complessi monumentali candidati
ad essere inseriti nella lista del Patrimonio mondiale Unesco come sito seriale denominato “Il paesaggio culturale degli insediamenti benedettini dell’Italia medievale”.
www.sacradisanmichele.com
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Quegli splendidi panorami
di Langhe-Roero e Monferrato
FIRMATO UN ACCORDO CON I COMUNI DI LA MORRA, GRINZANE CAVOUR, NEIVE,
VINCHIO, CANELLI E OTTIGLIO PER REALIZZARE UN PERCORSO CHE VALORIZZI
I BELVEDERE PIÙ SUGGESTIVI

I

l recente riconoscimento Unesco ottenuto dai paesaggi vitinicoli di Langhe-Roero e Monferrato ha
sancito l’importanza storica, culturale e ambientale
di questi territori, risvegliando un grande interesse
sia da parte delle comunità locali sia dei visitatori.
Con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo economico e turistico delle aree coinvolte, la Regione Piemonte e i Comuni
di La Morra, Grinzane Cavour, Neive, Vinchio, Canelli e
Ottiglio hanno firmato agli inizi di aprile un accordo di
programma per la realizzazione di una rete di punti di
vista panoramici.
“Questo progetto rappresenta un importante traguardo
e testimonia quanto il riconoscimento Unesco sia stato
importante nella crescita culturale sui temi della qualità
del paesaggio – dichiara Antonella Parigi, assessora alla
Cultura e al turismo della Regione Piemonte – . La realizzazione di una rete di belvedere porterà inoltre in questi
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territori un ulteriore elemento di attrattività turistica dedicato proprio allo splendido patrimonio paesaggistico di
Langhe-Roero e Monferrato”.
Tra i belvedere esistenti sono stati individuati quelli più
rappresentativi, nella misura di uno per ogni core zone
del sito seriale Unesco: l’accordo prevede la sistemazione, dove necessario anche attraverso opere edilizie, delle
aree scelte, e la collocazione di elementi comuni che rendano riconoscibile la rete dei belvedere con percorsi ed
elementi multimediali.

I lavori di sistemazione
Per il progetto sono stati stanziati 1.448.600 euro, ripartiti tra la Regione Piemonte (che ha investito 924.600
euro) e gli enti locali coinvolti (che ne hanno investiti 524.000). Le aree interessate e gli interventi previsti
sono a La Morra la valorizzazione del belvedere di piaz-

za Castello; a Grinzane Cavour il recupero paesaggistiinstallata l’opera ‘Il quarto paesaggio’, realizzata a parco dell’area turistica a verde e parcheggio adiacente la
tire da una riproduzione ingigantita, grazie al supporto
salita al Castello per l’inserimento di un punto belvedetecnico del Centro conservazione e restauro La Venaria
re; a Neive la riqualificazione e il reReale, di un dettaglio di soli quaranstauro conservativo dell’antica torre
ta centimetri del celebre dipinto ‘Lo
CON
UNA
TECNICA
INNOVATIVA
comunale dell’orologio; a Vinchio i
specchio della vita’ (1895-1898) del
DI ARTE AMBIENTALE SI COPRONO
lavori per il belvedere di Rocca del
maestro del divisionismo Giuseppe
LE ARCHITETTURE TROPPO INVASIVE
Castello; a Canelli il punto panoraPellizza da Volpedo, appartenente
mico in via Costa e ad Ottiglio l’edialle collezioni della Galleria civica
ficazione di una nuova rampa pedod’arte moderna di Torino. Osservata
nale e ripristino della scala esistente presso la chiesa di
da vicino l’opera rivela l’incredibile ricchezza dei coloSan Michele.
ri utilizzati dall’artista di Volpedo, mentre da lontano si
confonde con i colori della natura circostante, creando
un’inedita mimesi tra paesaggio reale e pittorico.
Atelier del Camouflage
Il progetto è stato sviluppato da Hilario Isola con i laboraIl 23 aprile a La Morra è stata inaugurata la prima
tori di ricerca e sviluppo delle aziende Sublitex, divisione
edizione del progetto Atelier del Camouflage ideato
di Miroglio Textile, Ferrino&C e Sinterama, che hanno
dall’artista torinese Hilario Isola e nato dalla sperimensupportato e finanziato la ricerca e la prima applicazione
tazione di un nuovo tessuto ecologico e di innovative
del progetto a La Morra.
tecniche e colori di stampa per la creazione di opere
L’opera è realizzata nell’ambito del programma Nuovi
d’arte ambientale di grandi dimensioni con lo scopo di
committenti ed è curata dall’associazione ‘a.titolo’, con
far ‘scomparire’ architetture e strutture invasive nel pail sostegno della Fondation de France e dell’Assessorato
esaggio, ridisegnando forme e cromie e armonizzandoalla Cultura e turismo della Regione Piemonte, nel quale con il territorio circostante.
dro del progetto ‘Dopo l’Unesco, agisco!’ che promuove
Il progetto utilizza in chiave artistica tecniche e pratiatti di salvaguardia, recupero e valorizzazione dei Paeche del camouflage, sviluppate in campo militare, come
saggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, in collasingolari strumenti di ‘restauro’, per dare vita a un diborazione con il Comune di La Morra. n
spositivo in grado di offrire nuovi e sorprendenti punti
www.paesaggivitivinicoli.it
di vista sul paesaggio.
La prima sperimentazione è stata avviata a La Morra, cuore delle Langhe e territorio d’elezione del Barolo, su un
grande muro in cemento a ridosso degli antichi bastioni
Camouflage a La Morra
del Belvedere, lungo quasi quaranta metri e ben visibile
dalle strade panoramiche circostanti. Sul muro è stata
nella pagina a fianco, l'assessora Parigi firma l'accordo sul belvedere

37

NUMERO 1-2

2017

FINANZA LOCALE

La nuova Finpiemonte

F

FESTEGGIA I 40 ANNI CON DIVERSI STRUMENTI E STRATEGIE
D'INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

inpiemonte Spa ha compiuto 40 anni. La finanziaria regionale, che opera dal 1977 a sostegno dello sviluppo e della competitività del
Piemonte, ha come core business la progettazione e la gestione di agevolazioni e strumenti finanziari.
Nel corso della propria attività, Finpiemonte ha erogato oltre 3 miliardi di euro di fondi regionali e comunitari a circa 90mila beneficiari. Su incarico della
Regione, Finpiemonte detiene inoltre partecipazioni
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di Renato Dutto

in alcune società a vocazione tecnologica, in particolare Parchi scientifici e tecnologici, incubatori e fondazione per l'Ict.
L’identità e il ruolo di Finpiemonte si sono evoluti nel
tempo, in coerenza con le linee di indirizzo definite
dalle istituzioni locali, nel più ampio quadro delle
strategie e decisioni assunte a livello europeo e nazionale, con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più
efficace alle esigenze del territorio.

Raccordo tra pubblico e privato

Promuovere la ricerca

Finpiemonte assiste la Regione e gli altri soci, tutti di
natura pubblica, nella progettazione delle politiche
economiche, ma svolge anche un ruolo di congiunzione tra sistema creditizio, mondo imprenditoriale e
Regione ed inoltre sviluppa le soluzioni più adatte al
tessuto produttivo.
Essendo stata recentemente iscritta nell'elenco generale
all’interno del Testo unico bancario degli intermediari
finanziari vigilati dalla Banca d’Italia, Finpiemonte è
autorizzata a concedere finanziamenti sotto qualsiasi
forma, nonché ad assumere partecipazioni e impegni
di firma. Per la sua natura di istituto finanziario e per
il know-how acquisito, svolge il ruolo di interfaccia con
il sistema del credito, gli enti previdenziali e gli uffici
delle procure.
Ai tradizionali compiti di gestione, Finpiemonte affianca il reperimento di risorse supplementari, come nel
caso del contratto di prestito sottoscritto con la, Banca
europea degli investimenti (Bei), configurandosi sempre più come una moderna azienda per lo sviluppo di
servizi finanziari innovativi e nuovi strumenti di ingegneria finanziaria.

Un secondo strumento operativo è un fondo per promuovere le attività di ricerca e innovazione, favorire i
processi di innovazione sociale, gli interventi di efficientamento energetico e la riduzione dell’impatto ambientale. In particolare, sono in fase di messa a punto un fondo di garanzia per consentire l’accesso ai finanziamenti
bancari da parte dei condomini interessati a realizzare
interventi di miglioramento energetico, un fondo a valere in parte su risorse Bei, per il finanziamento di progetti
di investimento e sviluppo da parte delle imprese MidCap (a media capitalizzazione) e un fondo che permetterà alle imprese del settore dell'animazione di ottenere
le fideiussioni necessarie a formalizzare gli accordi di coproduzione con la Rai.
Inoltre, grazie a quanto previsto nella Finanziaria 2017,
Finpiemonte lancerà il primo social impact bond (Sib)
in Italia, nell’ambito del progetto europeo, Sib for growth, sviluppato in collaborazione con la Regione, le fondazioni bancarie, il terzo settore e numerosi altri stakeholder territoriali. Si tratta, in sostanza, di uno strumento
che prevede l’istituzione di un fondo specifico con una
dotazione iniziale di 400mila euro per l’emissione di obbligazioni sottoscritte da Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt, da destinare a progetti specifici come, ad
esempio, fenomeni di dispersione scolastica.

Sinergia con le banche
In concomitanza con l’anniversario dei 40 anni dalla
sua costituzione, Finpiemonte ha dunque consolidato il
ruolo di finanziaria regionale: grazie all'autorizzazione
per l’iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari,
ha predisposto tre nuovi strumenti per lo sviluppo socio-economico del territorio
“A metà degli anni Settanta – commenta il presidente
Sergio Chiamparino – Finpiemonte rappresentava uno
degli elementi di vitalità della Regione. Oggi, a quarant’anni di distanza, continua a essere utile e necessaria, ma c'era bisogno di un rinvigorimento, per ampliare l'accesso al credito delle realtà imprenditoriali del
Piemonte”.
Il primo strumento finanziario predisposto da Finpiemonte è un cofinanziamento diretto in sinergia con il
sistema bancario. La misura, come spiega il presidente
della finanziaria regionale, Fabrizio Gatti, “è gestita
con dotazione di risorse proprie di Finpiemonte pari a
30-50 milioni fino al 2018, e si rivolge ad ampie categorie di beneficiari con tipologie di intervento più ampie
rispetto a quelle previste dai bandi regionali, integrando il panorama delle misure previste nell’ambito del
Por, il Programma operativo regionale”.

Due studentesse del Politecnico
di Torino vincono il concorso
per il marchio del quarantennale

In occasione del 40° anniversario della propria costituzione,
Finpiemonte ha indetto un concorso di idee per la realizzazione di un marchio riservato a studenti di scuole, istituti o
università piemontesi a indirizzo artistico-creativo nel campo
della comunicazione. Il marchio selezionato è stato creato da
Irene Caputo e Giulia Damiani, studentesse del Politecnico
di Torino.

Veduta d'insieme della galleria San Federico a Torino dove ha sede
Finpiemonte
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Assistenza alle imprese
sui finanziamenti agevolati

Nuove competenze
“La nuova operatività di Finpiemonte - ha sottolineato l’assessore alle attività produttive, Giuseppina De
Santis - richiede di acquisire e consolidare nuove competenze e di creare una rete di relazione con nuovi
soggetti investitori. Si tratta, però, di una scommessa
che riteniamo necessaria per realizzare gli obiettivi
individuati dalla Regione: ampliare le fonti e le tipologie di finanziamenti, migliorare le strategie di intervento qualitativo e attivare risorse aggiuntive per il
territorio sfruttando l’effetto moltiplicatore della leva
finanziaria sul proprio capitale”.
Con l’autorizzazione della Banca d’Italia a concedere
finanziamenti con risorse proprie, Finpiemonte potrà
così affiancare le istituzioni nell’attuazione di politiche per il consolidamento e l’adeguamento del sistema produttivo, in quanto offrirà strumenti finanziari
innovativi ed opererà per attivare risorse aggiuntive
sfruttando l’effetto moltiplicatore della leva finanziaria sul proprio capitale.

Finpiemonte ha attivato una serie di collaborazioni con soggetti istituzionali che condividono la missione di promuovere
lo sviluppo del tessuto economico-produttivo piemontese. Gli
accordi prevedono che Finpiemonte fornisca ai partner un
flusso di informazioni costante (attraverso sessioni formative, newsletter e contatto diretto) sui bandi di finanza agevolata che ha in gestione. I partner, a loro volta, attraverso le
loro capillari strutture territoriali, possono poi trasferire tali
informazioni ai beneficiari, migliorando così la conoscenza
delle opportunità di incentivo offerte dalla Regione.
Le collaborazioni sono attivate con il coordinamento degli
Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
del Piemonte, che per il tramite dell’Ordine di Torino supporta una rete di professioni iscritti all’Ordine professionale
territorialmente competente, in grado di offrire assistenza
alle imprese interessate ai finanziamenti agevolati regionali;
con le Camere di commercio piemontesi che, con il supporto
di Unioncamere Piemonte, hanno attivato gli sportelli “Più
credito all’impresa”, che forniscono gratuitamente informazioni sulle agevolazioni regionali. Finpiemonte collabora
inoltre con le Unioni industriali del Piemonte che, con il coordinamento di Confindustria Piemonte, supportano attraverso la rete territoriale le imprese associate, principalmente
manifatturiere, anche nell'accesso ai finanziamenti agevolati
regionali. Le Associazioni territoriali del sistema Confartigianato Piemonte, Casartigiani Piemonte, Cna Piemonte assistono inoltre le imprese artigiane loro socie fornendo assistenza anche sulle misure di agevolazione regionali.
Sopra, il sito Internet di Finpiemonte, nella foto a fianco l'assessora
Giuseppina De Santis e il presidente di Finpiemonte Fabrizio Gatti
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L'aumento di capitale
Il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, e l’assessore alle Attività produttive, Giuseppina De Santis,
sottolineano che l’autorizzazione concessa dalla Banca
d’Italia “costituisce un riconoscimento che consentirà alla
nostra società in house di lavorare al meglio a supporto
della crescita, dello sviluppo e dell'innovazione del sistema
economico". Chiamparino e De Santis mettono inoltre in
evidenza che l’autorizzazione “permette di assicurare una
gestione efficace delle risorse, garantendo una leva importante alle nostre imprese e una piena sinergia sull'utilizzo
dei fondi messi a disposizione direttamente dalla Regione,
dagli istituti di credito e da altre istituzioni finanziarie”.
Il presidente di Finpiemonte, Fabrizio Gatti, ricorda che
“insieme alla Regione abbiamo lavorato molto per creare le
condizioni necessarie per la trasformazione di Finpiemonte: un processo che ha richiesto un’attenta riorganizzazione
e l’avvio di un piano di rafforzamento patrimoniale indispensabile per poter presentare a Banca d’Italia l’istanza di
autorizzazione per l’iscrizione nell’albo unico degli intermediari finanziari. L’evoluzione di Finpiemonte, fortemente voluta dalla Regione, aumenterà il capitale complessivo
della società fino a 600 milioni di euro entro il 2020”. n
www.finpiemonte.it

Dai Parchi all'Ict

Finpiemonte Spa detiene partecipazioni nei Parchi scientifici e
tecnologici, negli incubatori e nella fondazione per l’Ict. In coerenza con le indicazioni fornite dai programmi strategici e dal
piano degli investimenti regionali, Finpiemonte esercita attività
di indirizzo e monitoraggio sulle società partecipate, sia in una
logica di sistema, per accentrare i dati societari delle partecipate, sia quale collettore di informazioni utili alla Regione Piemonte per l’elaborazione di nuovi programmi e bandi.
goo.gl/dBQxN5

Dieci anni di Finpiemonte Partecipazioni Spa
Finpiemonte Partecipazioni Spa, società mista a prevalente
capitale della Regione Piemonte, è stata istituita esattamente dieci anni fa con la legge regionale n. 17 del 26 luglio
2007, nell’ambito dall’operazione di scissione di Finpiemonte Spa. Il progetto di riassetto societario, oltre a rispondere
alle evoluzioni normative, è inquadrato in un processo di
riorganizzazione, razionalizzazione e aumento di efficienza
della finanziaria regionale piemontese.

Finpiemonte Partecipazioni, oltre alla Regione Piemonte,
annovera tra i suoi soci i principali istituti di credito, organizzazioni imprenditoriali, Camere di commercio, Province e Comuni piemontesi. Il capitale sociale di Finpiemonte Partecipazioni è pari a 66,4 milioni di euro. Nel marzo
scorso, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle
Società partecipate, Giuseppina De Santis, ha nominato i
tre componenti del consiglio di amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni Spa: la designazione del presidente
Luca Remmert oltre a Fabrizio Cassella e Raffaella Vitale,
quest’ultima su indicazione della minoranza consiliare. Gli
altri componenti del Consiglio di amministrazione sono Silvia Poy e Fiorenzo Tasso.
Per quanto riguarda il collegio sindacale, sempre in marzo,
la Giunta regionale ha invece nominato Maurizio Gili con
l’incarico di presidente, insieme a Elvira Pozzo in qualità
di sindaco supplente. Gli altri componenti del collegio sindacale sono Rosanna Chiesa, Valter Gamba e, supplente,
Francesco Maria Spano.
Il portafoglio partecipazioni è composto da 30 società operanti nei settori della riqualificazione e promozione del territorio, energia, ecologia, logistica, finanza e turismo.
www.finpiemonte-partecipazioni.it
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Il Vermouth è di Torino
NATO ALLA FINE DEL ‘700, QUESTO VINO AROMATIZZATO CON ARTEMISIA,
ALTRE ERBE E ALCOL, È CONOSCIUTO E APPREZZATO IN TUTTO IL MONDO.
UN DECRETO MINISTERIALE OGGI LO TUTELA CON IL RICONOSCIMENTO
DELL’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

I

l Vermouth di Torino è il vino aromatizzato
ottenuto in Piemonte a partire da uno o più
prodotti vitivinicoli italiani, aggiunto di alcol,
aromatizzato prioritariamente da artemisia
unitamente ad altre erbe e spezie”. Questo il testo
contenuto nel decreto emanato il 22 marzo 2017 dal
Ministero delle Politiche agricole alimentari e fore-
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di Alessandra Quaglia e Federica Calosso
stali che riconosce ufficialmente l’Indicazione geografica protetta per il vino liquoroso torinese.
Un riconoscimento voluto dalla Regione Piemonte,
che ha presentato la richiesta al Ministero competente a difesa di un prodotto che stava subendo troppe
variazioni, con il rischio di perdere la propria identità originale.

“Ci riprendiamo così un pezzo della nostra storia – sottolinea l’assessore all’Agricoltura Giorgio Ferrero – il
Vermouth è un prodotto sempre più di moda, quello
di Torino diventerà simbolo di qualità e tradizione
da raccontare con orgoglio in tutto il mondo”.
Nel decreto ministeriale si specifica che il riconoscimento è dovuto “per la tradizione e la storicità della
produzione che si avvia in Piemonte a partire dalla
fine del XVIII secolo. Nonostante il nome Vermouth
possa trarre in inganno, si tratta di un prodotto tradizionale italiano sia per invenzione che per produzione”. E ancora: “La sua origine è piemontese, e pre-

dal tedesco Wermut che indica l’artemisia maggiore,
fin dai primi anni dell’Ottocento incontra l’interesse
degli imprenditori piemontesi e qui nascono le prime aziende che lo producono. Un vino che ha mantenuto la sua popolarità in tutto il mondo, attraverso i
secoli, oggi bevanda da aperitivo richiesta da Barcellona agli Stati Uniti, servita liscia o addizionata con
acqua, ingrediente base di famosi cocktail come il
Manhattan e il Martini dry.
Un ulteriore passo a sostegno della bevanda sabauda
è stato effettuato nel mese di aprile 2017 con la costi-

La denominazione ufficiale
può essere integrata con:

cisamente torinese. Molte delle erbe aromatiche utilizzate storicamente nella produzione del Vermouth
di Torino sono di ampia diffusione sul territorio piemontese come pure lo è l’ingrediente caratterizzante: l’artemisia absinthium”.
Il Vèrmot, in dialetto piemontese, infatti vanta le sue
origini antiche e nasce a Torino nel 1786, dal suo ideatore Antonio Benedetto Carpano, che lo produce e
lo commercializza nel negozio di vini, liquori e pasticceria in piazza Castello, nel centro di Torino, dando vita ad un prodotto da esportazione, apprezzato
in Europa e in America. Il Vèrmot, parola riadattata

• “extra secco” o “extra dry” per prodotti il cui tenore di
zuccheri sia inferiore ai 30 grammi per litro
• “secco” o “dry” per vermouth con meno di 50 grammi
di zuccheri per litro
• “dolce” per prodotti il cui tenore di zuccheri sia pari o
superi i 130 grammi per litro.
Il disciplinare di produzione prevede anche una distinzione in Superiore per il prodotto con un titolo alcolometrico non inferiore a 17% vol, composto di vino
prodotto nella regione Piemonte pari ad almeno il 50%
e aromatizzato, anche se non esclusivamente, con erbe –
diverse dall’assenzio – coltivate o raccolte in Piemonte.
La zona di produzione:
comprende l’intero territorio del Piemonte.
Le caratteristiche organolettiche:
Colore: da bianco a giallo paglierino fino a giallo ambrato e rosso (in tutte le tipologie e tonalità)
Queste singole caratteristiche sono legate agli apporti
cromatici determinati dai vini, dalle sostanze aromatizzanti e dall’eventuale impiego di caramello.
Odore: intenso e complesso, aromatico, balsamico, armonico talvolta floreale o speziato.
Sapore: morbido, equilibrato tra le componenti amare,
indotte dalla caratteristica aromatica dell’artemisia; e
dolci che variano a seconda delle diverse tipologie zuccherine.
Titolo alcolometrico: tra 16% vol. e 22% vol.

Sopra, il Bar Impera in piazza Castello a Torino
a lato, alcune delle erbe alla base della ricetta del Vermouth
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tuzione dell’Istituto del Vermouth di
Torino. I soci fondatori sono le principali aziende e marchi di produzione: Berto, Bordiga, Del Professore,
Carlo Alberto, Carpano, Chazalettes, Cinzano, Giulio Cocchi, Drapò,
Gancia, La Canellese, Martini &
Rossi, Mulassano, Sperone, Torino
Distillati, Tosti, uniti nell’obiettivo
comune di promuovere la diffusione
di questa denominazione sui mercati
esteri e valorizzarne la qualità.

Il procvesso di infusione e l'etichetta di un
Vermouth storico
nella pagina a lato, il magazzino bottiglie della
Chazalettes in un'immagine di inizio secolo

Nasce l’Asti secco doc
Nasce il nuovo vino Doc Asti, tipologia “secco”, grazie all’approvazione prima da parte della Commissione tecnica e a seguire, il 10
marzo scorso, da parte del Comitato nazionale vinicolo del Ministero delle Politiche agricole. Entrambi hanno confermato la modifica
del disciplinare di produzione con l’inserimento di nuove tipologie
di Asti Docg con minore contenuto zuccherino, nella versione secco,
demi-sec ed extra secco.
Il direttore del Consorzio per la tutela dell’Asti Docg, Giorgio Bosticcio
ricorda l’iter che ha portato alla definizione del prodotto: “Dopo un
prolungato periodo di studi e ricerche abbiamo messo a punto un protocollo per la spumantizzazione che ci consente di avere un prodotto
Docg unico, in grado di esprimere profumi floreali e aromatici tipici
del vitigno moscato dal quale proviene. Il ridotto contenuto di zuccheri
rispetto alla versione dolce ci permetterà di estendere la nostra offerta
anche ad altri momenti di consumo come l’aperitivo o a tutto pasto,
nonché di rivolgerci ad un target più giovane”. Una variante, l’Asti secco, che va ad integrare la produzione dei vini riconosciuti sui mercati
internazionali, l’Asti dolce e il Moscato d’Asti Docg.
“Un risultato ottenuto – sottolinea l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Giorgio Ferrero – grazie ad un lavoro di squadra che
ha visto impegnati la Regione Piemonte, le rappresentanze agricole,
il Consorzio dell’Asti, i produttori e i trasformatori. Stiamo facendo il
possibile per difendere e ampliare gli spazi che l’Asti, ma anche altri importanti vini piemontesi, ha sui mercati internazionali. L’Asti tipologia
secco può giocare in questo un ruolo importante”.
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Quasi una medicina casalinga
Prima di arrivare alla produzione industriale il Vermouth in Piemonte era prodotto anche in casa. Come
ci spiega Fulvio Piccinino, autore del volume ‘Il Vermouth di Torino’ (Graphot editrice), grande conoscitore del cosiddetto ‘bere miscelato’: “I vecchi proprietari
di cantine in passato producevano il Bonmè (in piemontese buon medico): si trattava di un vino, di solito Moscato, infuso con assenzio e altre piante, poi usato come
metodo curativo contro la cattiva digestione e le infezioni del tubo digerente”.
La produzione casalinga avveniva soprattutto nella stagione invernale, mettendo le erbe in infusione in botti
da 12 a 16 brente (una brenta è pari a 50 litri). Le botti
venivano poi ricoverate sotto le tettoie della cascina, volutamente esposte al gelo invernale in modo che l’infusione avvenisse lentamente e che i tartrati (acidi organici contenuti nelle piante) cristallizzando precipitassero
sul fondo insieme alle impurità, stabilizzando così il
vino. L’infusione avveniva in un liquido ottenuto dalla
miscela di vino e alcool che esalta i principi aromatici delle diverse erbe, utilizzate secondo la ricetta della
singola famiglia. “Sicuramente – afferma Piccinino –
il numero delle erbe contenute nella ricetta non era
molto ampio, si trattava di piante presenti sul territorio,
senza ricorrere a costose spezie di provenienza estera.
L’assenzio, componente base del Vermouth, era infatti
una pianta comunissima nelle nostre campagne, come
anche maggiorana, tanaceto e timo”.
L’utilizzo del vino bianco, imbottigliato e lasciato riposare per un periodo di sei mesi, era funzionale anche
da un punto di vista economico perché da sempre i vini

piemontesi maggiormente apprezzati e
commercializzati sono
invece i vini rossi.
Le prime ricette per
produrre il Vermouth
piemontese in versione
famigliare risalgono al
‘500. L’infusione calda
casalinga era realizzata
in maniera molto rudimentale: i fondi della
botte in cui era contenuto l’infuso di erbe
aromatiche e vino, erano forati al centro, nei
fori veniva poi infilato
un tubo di rame abbastanza lungo da sbucare ai due
estremi, il tubo era sigillato alle estremità con pece e
scagliola. La botte veniva appoggiata in verticale su due
supporti e sotto il tubo veniva accesa una lampada a petrolio. Il liquido nella botte era così riscaldato dall’aria
calda fino a raggiungere una temperatura di 55 gradi.
Il procedimento di infusione durava un mese lunare:
28 giorni. Concluso il trattamento si toglieva il filtro e il
Vermouth era così pronto per finire in bottiglia.
Un altro tipo di macerazione poteva essere realizzata a
freddo e durava da 20 a 60 giorni. La scelta tra il procedimento a caldo e quello a freddo era dettata dal tipo
di erbe impiegate nella lavorazione, a seconda della
concentrazione degli oli vegetali e dei principi amari
contenuti nelle erbe utilizzate. n
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Salone del Libro 2017,
un successo indiscutibile
L’EDIZIONE DEL 30˚ ANNO, DIRETTA DALLO SCRITTORE NICOLA LAGIOIA,
HA PORTATO IN CITTÀ 166MILA VISITATORI CHE PER CINQUE GIORNI HANNO
INVASO IL LINGOTTO DI TORINO
di Carlo Lomonte e Donatella Actis
uello del 2017 è stato il Salone dei record,
Torino batte nettamente Milano e porta a casa un risultato che fino a qualche
mese fa sembrava impossibile.
Chiude a quota 166mila visitatori il Salone internazionale del Libro di Torino
intitolato quest’anno “Oltre il confine”, tra 140.746 ingressi al Lingotto e i rimanenti per le iniziative in città,
con un incremento di quasi 40mila presenze rispetto
all’anno scorso.
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Numeri che sono stati accolti con enorme soddisfazione dal presidente della Regione Piemonte Sergio
Chiamparino, che nella consueta conferenza stampa
di chiusura ha dichiarato: “Spero che il prossimo
anno gli editori che quest'anno non sono venuti a
Torino siano insieme a tutti gli altri per contribuire
a fare di questo evento sempre di più un grande appuntamento nazionale”.
Entusiasta per l’ottimo esito anche il presidente del
Consiglio regionale Mauro Laus, che ha sottolineato:

“La lettura è una forma di educazione sentimentale, civile e intellettuale e il Salone del Libro è lo spazio nel
quale questa educazione diventa protagonista, contamina e si rigenera coinvolgendo nella stessa piazza autori, giornalisti, editori e scuole. I numeri di quest’anno
confermano il desiderio di ritrovarsi e di fare di un
libro, oggetto apparentemente silenzioso ed immobile,
il pretesto per aprirsi, confrontarsi, indignarsi o mobilitarsi”.
Buon successo per l’iniziativa ‘buoni da leggere’, una
delle grandi novità presentate quest'anno dalla Regione Piemonte. I ‘buoni’ sono stati consegnati ai ragazzi
diciottenni che si sono presentati al Salone.
Boom di vendite per tutti gli editori, grandi e piccoli,
e per un'altra iniziativa sostenuta dalla Regione: l'International Book Forum, l’area professionale per la
compravendita dei diritti editoriali, che si è chiuso con
5.500 incontri che hanno coinvolto 600 operatori fra
editori e agenti letterari, provenienti da una trentina
di Paesi. Da evidenziare la grande novità del comparto
dell’audiovisivo, che ha radunato alcuni dei marchi più
importanti a livello mondiale.
"In questi cinque giorni – ha dichiarato il nuovo direttore editoriale Nicola Lagioia – al Salone è accaduto

I numeri dell'evento
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qualcosa che riguarda l'idea di comunità, di trovarsi
insieme, fare esperienza attraverso la cultura e i libri,
dare la prova che in Italia si possono fare cose che diventano modello per altri Paesi. Dopo il 2006, l'anno
delle Olimpiadi invernali, il 2017 sarà un'altra data simbolo per Torino. C'è stato l'orgoglio, ma questo scatto
di orgoglio non è stato indirizzato contro altri, è diventata l'occasione per realizzare qualcosa di grande. Una
cosa che dà speranza".

Alberghi pieni
Nei giorni del Salone il tasso di occupazione delle
stanze d’albergo nel capoluogo piemontese è risultato in crescita del 4,5% rispetto al 2016, con una media
dell’88,3% per tutto il periodo, e picchi per le giornate
di giovedì e di sabato, rispettivamente del 93% e del
95,4%. L’Osservatorio alberghiero di Camera di commercio e Turismo Torino e Provincia segnala inoltre
che a fronte di prezzi medi per camera in leggera flessione, i ricavi complessivi sono saliti.
Soddisfazione è stata espressa da Vincenzo Ilotte, presidente della Camera di commercio di Torino: “I dati come
previsto sono positivi, in linea con questa edizione da record: rispetto al 2016 risultano in crescita sia il tasso di
occupazione delle camere, passato dall’84,5% all’88,3%,
sia i ricavi complessivi, che registrano un +1,7%”.

Fiera di Rho vs Lingotto
A Milano a ‘Tempo di Libri’ che si è svolto a Rho circa
un mese prima, i libri hanno occupato 35mila metri
quadri di superficie: due grandi padiglioni collegati tra
di loro hanno ospitato oltre 400 stand. Al Lingotto di
Torino i metri quadrati erano 45mila occupati da circa
480 stand. Nel corso della manifestazione a Torino ci
sono stati circa 1.200 appuntamenti contro i 720 di Milano. Indiscutibilmente ha vinto Torino. Nel momento
di difficoltà la Città, con le sue istituzioni, ha saputo
reagire come pochi sanno fare, con un progetto ben
pianificato, competenze non improvvisate, lavoro di
squadra e collaborazione tra realtà radicate, coinvolgimento della base dei lettori e, non da ultimo, una perfetta strategia comunicativa.
L’appuntamento per la prossima edizione del Salone
internazionale del Libro di Torino è già annunciata:
dal 10 al 14 maggio 2018. n

Giordano Manfredi e Adnan Ridaoui, studenti dell’Istituto tecnico superiore per le
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione di Torino, sono i vincitori del
concorso per l'ideazione del logo che identificherà le Librerie d’eccellenza del Piemonte,
un marchio di qualità per le migliori librerie
indipendenti.
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L'Arena Piemonte e il logo della 30a edizione
nella pagina precedente, il planisfero realizzato
dal Dipartimento educazione del Castello di Rivoli

La Regione punta sui diritti senza confini

Seegui il link

FILO CONDUTTORE DEGLI INCONTRI ORGANIZZATI AL SALONE DEL LIBRO
IN COLLABORAZIONE CON IL COORDINAMENTO TORINO PRIDE

G

vile. Ma l’attenzione è stata soprattutto sulla presentaran successo di pubblico per le iniziative
zione della Partita del Cuore, che si è disputata poi il 30
organizzate dal Consiglio regionale del Piemaggio allo Juventus Stadium. Una sfida per la ricerca,
monte alla XXX edizione del Salone interorganizzata dalla Nazionale italiana cantanti in collanazionale del Libro. Il filo conduttore dei
numerosi appuntamenti è stato il
borazione con numerosi enti da cui
gli Stati generali dello Sport. Oltre
tema dei diritti, declinato in svariati
PIÙ DI 4MILA SPETTATORI
contesti, dallo sport alla disabilità,
al presidente del Consiglio regionaIN ARENA PIEMONTE
le Mauro Laus, hanno partecipato
dall’inclusione sociale all’impegno
E 10MILA ALLO STAND
Gino Latino e Davide Dileo, in arte
civile.
Sono stati circa 4mila gli spettatori
Boosta, tastierista dei Subsonica,
per la Nazionale Cantanti; insieme a
che hanno assistito agli eventi organizzati negli spazi dell’Arena Piemonte, di Sala Argento
Sergio Brio, grande difensore della Juventus a cavallo
degli anni ’70 e ‘80, oggi allenatore dei Campioni per
e Sala Arancio, mentre oltre 10mila visitatori hanno dela ricerca.
ciso di fare tappa allo stand istituzionale per chiedere
informazioni sulle numerose attività dell’ente e le iniDurante le cinque giornate di Salone si è anche parlato
di storie di migranti speciali, di giovani in fuga con un
ziative culturali, per consultare le pubblicazioni e imgrande carico di speranze, raccontate durante l’inconpossessarsi dei gadget in distribuzione.
Messaggi positivi veicolati dalla pratica sportiva sono
stati valorizzati grazie a una serie di incontri organizzati dagli Stati generali dello Sport e del benessere del
Consiglio regionale, tra cui la presentazione del libro
Da sinistra, Nicola Lagioia, Mario Montalcini, Chiara Appendino,
‘La mia storia’ di Arthur Ashe, fra sport e impegno ciSergio Chiamparino, Mauro Laus, Renato Saccone, Massimo Bray
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tro ‘Viaggi straordinari’: quello di Nujeen Mustafa e
tanti altri, a cura della Garante regionale dell’infanzia
e dell’adolescenza Rita Turino, del Comitato regionale
per i Diritti umani e del Garante regionale dei detenuti
Bruno Mellano.
Di particolare interesse ed attualità il convegno sul
cyberbullismo, organizzato dal Corecom Piemonte, ha
messo in luce i numerosi pericoli che possono incontrare soprattutto le nuove generazioni nel web. Il dibattito
ha visto la partecipazione di numerosi esperti nel campo. La senatrice Elena Ferrara, prima firmataria della
legge, ha ribadito che: “Il progetto è partito proprio dal
Piemonte, a Novara, dove è stato testimoniato il primo
caso di cyberbullismo, segno che era necessario intervenire in maniera concreta. La legge in particolare mette in luce una doppia consapevolezza: non solo quella
della vittima, che spesso non si rende conto di esserlo,
ma anche quella di chi si rende responsabile di una con-

Buono da leggere
Sono stati oltre 9.600 i buoni libro da 15 euro ritirati dagli studenti delle scuole superiori piemontesi, di
età compresa tra i 15 e i 18 anni grazie all’iniziativa
‘Buono da leggere’, un progetto voluto dalla Regione
Piemonte, in collaborazione con la Fondazione per il
Libro, per sostenere la promozione della lettura per
gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
residenti in Piemonte. Grazie a uno stanziamento di
200mila euro, sono stati messi a disposizione 12.000
buoni libro, per consentire ai ragazzi in visita al Salone l’acquisto di un libro di proprio gradimento.
Degli 8mila buoni destinati alle scuole secondarie di
secondo grado in visita al Salone, ne sono stati presi oltre 7.800. Hanno invece superato quota 1.800, su
4.000, i buoni distribuiti ai singoli giovani visitatori,
nati tra il 1999 e il 2002. I nati nel 1999 sono quelli ad
aver maggiormente richiesto il buono, per un totale
di 314 coupon consegnati. Un risultato positivo che,
come ha commentato l’assessora alla Cultura della Regione Piemonte Antonella Parigi, “conferma quanto
questa iniziativa sia uno strumento utile e concreto
anche per gli editori. L’impegno dell’ente regionale
è di replicare il progetto l’anno prossimo, cercando di
reperire ulteriori risorse, anche per allargarlo a una
fascia d’età più ampia”. Ad aderire all’iniziativa sono
stati circa 250 editori. I buoni non utilizzati al Salone
del Libro potranno essere spesi a Portici di Carta, la libreria più lunga del mondo sotto i portici di via Roma,
a ottobre a Torino.
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dotta lesiva della dignità altrui. Antonio Martusciello,
commissario AgCom ha evidenziato: “La legge appena
approvata è in grado di coniugare un approccio preventivo e riparatorio, ma sarebbe auspicabile un più spiccato coordinamento a livello europeo, in considerazione
di un fenomeno che può superare i confini geografici
dei singoli Stati”. Alessandro De Cillis, presidente del
Corecom Piemonte, ha invece sottolineato “la necessità
di tornare a un sistema educativo diverso, che possa disporre di nuove competenze e che aiuti i giovani a comprendere che la legalità è un bene di tutti e che deve
vincere sul desiderio di sopraffazione. In quest’ottica
i genitori hanno il dovere di prendere consapevolezza
che gli strumenti informatici, se non controllati, sono
potenzialmente molto nocivi”. n
Nella pagina a lato, incontro sul cyberbullismo organizzato
dal Corecom

Un’agenda
BiblioTourPiemonte
Tra gli eventi organizzati dalla Regione che hanno
riscosso molto interesse, il programma 2017 degli itinerari di promozione e valorizzazione culturale e turistica attraverso la visita guidata dai bibliotecari delle
undici biblioteche torinesi aderenti al progetto BiblioTourPiemonte. Un incontro per conoscere la storia
delle biblioteche attraverso racconti dei personaggi e
dei volumi più significativi delle collezioni. Nel 2017
gli appuntamenti riguardano sedi storiche e strutture
rappresentative della contemporaneità con 46 opportunità di visita, fino al 15 dicembre.

Premio “Nati per leggere”
Il Premio è istituito dalla Regione Piemonte e organizzato in collaborazione con la Città di Torino (con Iter e
Biblioteche civiche torinesi), la Fondazione per il Libro
la Musica e la Cultura, il Coordinamento nazionale del
progetto Nati per leggere (sostenuto dall'Associazione
culturale pediatri, l'Associazione italiana biblioteche, il
Centro per la salute del bambino Onlus di Trieste) e
la rivista trimestrale Liber (con il suo portale liberweb.
it),con il patrocinio del Centro per il libro e la lettura
e di Ibby Italia. Nell’Arena Bookstock si è svolta la ce-

Annullo filatelico
all’insegna dello sport
Salute e sport sono stati
quest’anno il soggetto scelto
per l’annullo promosso dal
Consiglio regionale e realizzato in collaborazione con
Poste italiane per la 30a edizione del Salone internazionale del Libro. L’immagine
è stata ideata da Silvano Di
Vita dell’Ancai (Associazione
nazionale collezionisti annullamenti italiani), che ha tratto ispirazione dal logo che
contraddistingue gli Stati generali dello Sport e del benessere del Consiglio regionale.

fitta di eventi
rimonia finale dell’ottava edizione del Premio. Ospite
d’onore Bruno Tognolini, poeta e scrittore per bambini, che ha chiuso la festa a cui hanno partecipato i 7
premiati dell’edizione 2017, i piccoli giurati di Torino
della sezione ‘Crescere con i libri’, le insegnanti e le biblioteche coinvolte nel progetto, insieme con la giuria
del premio. Ospite straniero Jo Weaver, scrittrice e illustratrice inglese, vincitrice della sezione ‘Nascere con i
libri’ per i piccoli dai 3 ai 6 anni.

IBF International Book Forum
Sono stati 5.500 gli incontri che hanno coinvolto 600
operatori fra editori e agenti letterari nell’edizione 2017
dell’Ibf, International Book Forum, l’appuntamento
professionale del Salone internazionale del Libro di
Torino per la compravendita dei diritti editoriali, da
quest’anno gestito in modo autonomo dalla Fondazione per il Libro nelle sale del Museo Carpano di Eataly.
Realizzato con il sostegno dalla Regione Piemonte e
il supporto di Ice Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,
all’Ibf sono stati una trentina i Paesi stranieri presenti,
Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, Albania,
Austria, Belgio, Canada, Cile, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi, Finlandia, Georgia, Giappone, Grecia, Li-

tuania, Monaco, Mozambico, Nigeria, Norvegia, Paesi
Bassi, Pakistan, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Stati Uniti, Turchia, Ungheria. Sono state
46 le realtà protagoniste della sezione Book to Screen,
dedicata alle produzioni televisive, cinematografiche
e new media italiane e internazionali, che ha radunato
alcuni dei marchi più importanti del settore a livello
mondiale, alla ricerca di contenuti esclusivi da acquistare e trasformare in film, fiction e altri prodotti destinati al grande e piccolo schermo nonché al web.

Concorso nazionale Lingua Madre
Il Salone del Libro ha ospitato la XII edizione del Concorso letterario nazionale Lingua Madre, progetto
culturale che premia donne di origine straniera che
vivono in Italia e scrivono libri in italiano. Ad aggiudicarsi il premio è stata Roxana Lazar (Romania) con il
racconto ‘Le pareti avevano le orecchie’. Seconda Anita Vuco (Croazia) con ‘Josephine. Napule Bello’. Terza Fatima Ezzahra Garguech (Marocco) con ‘Vedrò i
tuoi colori’. Alla cerimonia di premiazione le prime
tre classificate, insieme alle vincitrici di categorie speciali, si sono alternate sul palco accompagnate dai sindaci delle città italiane di provenienza e dalle rappresentanze diplomatiche dei Paesi d’origine. Quest'anno
in particolare, come ha sottolineato Daniela Finocchi,
ideatrice e organizzatrice del concorso, il tema del Salone ‘Oltre il confine’ era in sintonia con il progetto
del concorso Lingua Madre, che cerca di dare voce a
chi abitualmente non ce l'ha.
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La sicurezza scende in pista
U N A N U O VA L E G G E R I D E F I N I S C E L E A R E E S C I A B I L I , I N T R O D U C E
A P P O S I T E N O R M E D I C O M P O R TA M E N T O I N C A S O D I I N C I D E N T E
E R E G O L A M E N TA I L V O L O A L P I N O
di Elena Correggia

L

a sicurezza di chi fa sport in montagna e un
concetto di sviluppo montano più sostenibile sono le due finalità principali della nuova
legge approvata a fine gennaio dall’Aula di
Palazzo Lascaris. Si tratta del testo unificato Revisione
della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica
degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2. Il provvedimento armonizza
i contenuti del disegno di legge n.231 e delle proposte
di legge n. 103 e 208 presentate rispettivamente come
primi firmatari dai consiglieri Gian Luca Vignale (FI)
e Daniele Valle (Pd).
Il testo definisce le aree sciabili, secondo un concetto
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più ampio comprensivo anche di ciò che è al servizio
dell’area delle piste, e precisa il loro utilizzo anche nel
periodo estivo, gli aspetti di carattere urbanistico, il
tema della formazione delle figure professionali e delle
relazioni sindacali e quello della responsabilità dei soggetti coinvolti (sciatore, gestore, amministratori locali),
l’armonizzazione dell’impianto normativo esistente
connesso all’erogazione delle agevolazioni finanziarie
in ordine alla sicurezza delle piste e all’innevamento
delle aree sciabili.

Seduta del Consiglio regionale, in primo piano Gian Luca Vignale

La legge si estende dalle aree sciabili anche a quelle “di
sviluppo montano”, stabilendo fra i suoi obiettivi la sicurezza degli sport estivi che si svolgono in quelle aree e la disciplina delle attività ludico-ricreative invernali ed estive.

evidenza come lo sviluppo economico e sociale delle
aree montane e la tutela del patrimonio ambientale e
paesaggistico costituiscano due aspetti collegati e non
antitetici, che si completano a vicenda”.
“La montagna è un’importante occasione di sviluppo
Tutela del paesaggio montano
per il Piemonte dato che rappresenta oltre il 40% del
suo territorio e per tutelarla ci siamo concentrati su alSi introducono concetti come la salvaguardia paesaggicuni aspetti di rilievo della legge, fra cui la salvaguarstica e la riduzione del consumo di suolo tra le finalità a
dia ambientale, la sicurezza sulle piste, le procedure
cui devono sottostare il riconoscimento, la realizzaziourbanistiche, la revisione dei criteri per la classificane, le modificazioni e l’esercizio delle aree sciabili e di
zione delle piste da sci da cui dipendono il modo e la
sviluppo montano.
misura con cui sono erogati i finanziamenti regionaDa un punto di vista urbanistico, nell’individuazione
li”, è intervenuta la relatrice di minoranza Francesca
delle aree sciabili e di sviluppo montano si prevede una
Frediani (M5s). “Fra gli aspetti che abbiamo promossemplificazione della procedura urbanistica per le amso per migliorare la trasparenza sottolineiamo la conministrazioni comunali e, al contempo, si pone un vincosultazione telematica dell’elenco regionale delle piste
lo ai sindaci prevedendo che i comuni non possano adote il ruolo della Commissione tecnico-consultiva per la
tare provvedimenti relativi a varianti ai piani regolatori
classificazione delle piste”.
vigenti che non contengano l’adeguamento alla legge re“Partendo da testi diversi si è trovagionale n.2/2009. Sono anche posti
to
un buon equilibrio fra le diverse
limiti agli interventi edilizi possibili
istanze,
aggiornando la n.2/2009,
all’interno dell’area sciabile per la
SI POSSONO RIQUALIFICARE
l’unica legge italiana che offre una
tutela dell’ambiente montano, con la
FUNIVIE E IMPIANTI DI RISALITA
DISMESSI DA TEMPO
importante disciplina organica di tupossibilità offerta ai Piani regolatori
tela e al contempo di sviluppo delle
di determinare ulteriori limiti.
aree sciabili”, ha precisato il relatore
È inoltre consentita la riqualificadi minoranza Vignale (FI). “Ora proseguiamo con quezione di fabbricati e impianti dismessi, anche funiviari,
sta finalità introducendo principi di regolamentazione
recuperandone la volumetria a fini turistico-ricettivi o
e di sicurezza che non sono in contrasto con il turismo
rilocalizzandola nella misura dell’80% in aree idonee
, ma che, al contrario, lo promuovono estendendo la
già compromesse o a completamento del tessuto urbanormativa anche alle attività estive”.
nizzato. In questo caso il fabbricato originario e gli im“Siamo contrari all’eliski, che ha un impatto ambienpianti connessi devono essere demoliti con il ripristino
tale, produce inquinamento acustico e può rappresenpaesaggistico dell’area. Per quanto riguarda le norme
tare anche un pericolo per chi lo pratica”, ha commendi comportamen
to degli sciatori si precisa
tato il consigliere Giorgio Bertola (M5s). “L’avremmo
che, in caso di sinistro, chiunque è tenuto a prestare
vietato in toto ma, in assenza di una precedente rel’assistenza occorrente agli infortunati, ovvero a comugolamentazione, accettiamo che si limiti almeno il
nicare immediatamente il sinistro al gestore.
danno con le norme previste da questo testo. Siamo
Vincoli precisi all’eliski
però senza dubbio contrari a una deroga inserita che
consente ugualmente l’eliski, anche in aree naturali
Viene poi regolamentata l’attività di volo alpino. In
e in quelle della rete Natura 2000, subordinatamente
particolare è disciplinata l’attività di trasporto degli
all’effettuazione della valutazione d’incidenza, se l’atsciatori con elicottero e discesa fuori pista (eliski) con
tività era già svolta in loco prima del 30 giugno 2016:
limiti precisi, consentendola solo nei comuni sul cui
non accettiamo che la politica anteponga il business
territorio sono presenti impianti di risalita attiva e viealla tutela ambientale”.
tandola nelle aree naturali protette e nelle aree della
Al dibattito sono intervenuti anche i consiglieri Silrete Natura 2000. Si prevede, inoltre, la necessità delvana Accossato, Raffaele Gallo (Pd), Paolo Mighetti
la stipula di una convenzione onerosa fra il Comune
(M5s) e Claudia Porchietto (FI).
competente per il territorio, o l’Unione montana, e il
Nella stessa seduta l’Aula ha anche votato e respinto
soggetto che offre il servizio di eliski.
la proposta di legge n.157 (primo firmatario il con“Sono soddisfatto di quanto fatto nei gruppi di lavoro
sigliere (Bertola M5s) che proponeva il divieto della
e nelle Commissioni per il buon livello di condivisiopratica dell’eliski a fini turistici su tutto il territorio
ne”, ha affermato il relatore di maggioranza Daniele
regionale. n
Valle (Pd). “Ritengo che la norma riesca a mettere in

53

NUMERO 1-2

2017

EUROPA

L’Unione ha sessant’anni
NEL 1957 SONO STATI FIRMATI I TRATTATI DI ROMA, BASE DI PARTENZA
DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE. OGGI C’È BISOGNO DI CAMBIARE
di Giuliana Turroni

I

l processo di integrazione
europea non ha mai conosciuto una crisi così profonda. Tutti concordano
sul fatto che né l’Unione europea nella sua forma attuale né i
singoli Paesi europei da soli siano in grado di affrontare le sfide attuali. Ma allora, che fare?
In occasione delle celebrazioni
del sessantesimo anniversario
della firma dei Trattati di Roma
del 1957, le istituzioni europee
hanno dato un importante contributo al dibattito: il Parlamento con tre proposte di riforma
e la Commissione con un libro
bianco.
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Riformare in profondità

Sfruttare meglio le potenzialità

Il Parlamento europeo ha approvato, nella seduta
del 16 febbraio, tre risoluzioni, contenenti differenti proposte di riforma dell’Unione. La prima risoluzione ‘Possibile evoluzione e adeguamento dell’attuale struttura istituzionale dell’Unione europea’ è
stata presentata da Guy Verhofstadt (belga, gruppo
Alde). Partendo dalla constatazione dell’incapacità
dell'Unione a rispondere in modo efficace e rapido
ai problemi, il documento propone una profonda
riforma del Trattato di Lisbona, in particolare nei
settori della governance economica, della politica
estera, dei diritti fondamentali e della trasparenza.
Si prevede per esempio: la creazione di un ministro
delle finanze della zona euro, una capacità di bilancio basata su risorse proprie e su una tesoreria
europea soggetta alla responsabilità e al controllo
democratici tramite il Parlamento e il Consiglio, il
rafforzamento della politica estera, una sola sede
per il Parlamento europeo (che oggi si divide tra
Bruxelles e Strasburgo).
http://bit.ly/2q5PWbh

La seconda risoluzione ‘Miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità
del trattato di Lisbona’ è stata presentata da Mercedes
Bresso (italiana, gruppo S&D) ed Elmar Brok (tedesco, gruppo Ppe). Si tratta di un progetto di riforma
a trattati invariati, che punta a dare piena attuazione
ai principi del Trattato di Lisbona rimasti ancora sulla
carta. La risoluzione indica i vantaggi del metodo di
lavoro comunitario rispetto a quello intergovernativo.
Vi si propone per esempio che il Consiglio dei ministri
sia trasformato in una vera seconda Camera e che il
Consiglio passi, ove possibile, al voto a maggioranza
qualificata.
http://bit.ly/2pk40Rs

Firma dei Trattati di Roma, 25 marzo 1957
Manifestazione per il 60° anniversario dei Trattati di Roma, 25 marzo 2017

Il Libro bianco

Stabilizzare la zona euro
La terza risoluzione ‘Capacità di bilancio della zona euro’
è stata presentata da Reimer Böge (tedesco, gruppo Ppe)
e Pervenche Berès (francese, gruppo S&D). Si propone,
per la zona euro, una strategia di convergenza mirata al
mercato del lavoro, agli investimenti, alla produttività e alla
coesione sociale, sostenuta attraverso una specifica capacità
di bilancio dell’area euro e finanziata dagli Stati membri.
http://bit.ly/2pzqSbC

La Commissione europea ha
presentato a marzo il ‘Libro
bianco sul futuro dell’Europa:
riflessioni e scenari per l’Ue a
27 verso il 2025’. Il Libro bianco, fortemente voluto dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, delinea le
principali sfide e opportunità
per l'Unione a 27 nei prossimi
dieci anni. Vengono presentati
cinque scenari, che vanno dallo status quo, a riforme parziali, fino all’ultimo, il più ambizioso, che
prevede una maggior democraticità del sistema,
con un notevole aumento dei poteri e delle risorse
in ambito finanziario, internazionale, della difesa e
della sicurezza. Si tratta di contenuti utili a influire sulle prime conclusioni del Consiglio europeo di
dicembre 2017, in vista delle elezioni parlamentari
di giugno 2019.
http://bit.ly/2pwBB5V

Pillole d’Europa
Giustizia
È online il calendario dei nuovi bandi
del programma “Diritti, uguaglianza,
cittadinanza”, aperti o in uscita entro
fine 2017. Comprende tre programmi del periodo 2007-2013: Daphne
III, Diritti fondamentali e cittadinanza,
oltre alle sezioni “Parità fra uomini e
donne” e “Diversità e lotta contro
la discriminazione” del programma
Progress. Il programma sostiene iniziative di promozione e protezione
dell’uguaglianza e dei diritti delle
persone sanciti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Ue e dalle Convenzioni internazionali in materia di
diritti umani.

http://bit.ly/2oT9dQ4

Diritti delle persone con disabilità
Il Consiglio d’Europa ha lanciato la
nuova Strategia per le persone con
disabilità 2017-2023. L’obiettivo è
quello di migliorare la qualità della

vita degli 80 milioni di disabili che vivono in Europa, nel rispetto dei diritti
sanciti dalla Convenzione europea
dei diritti dell’uomo e da altre norme
del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite. Cinque sono le aree prioritarie: uguaglianza e non discriminazione, sensibilizzazione, accessibilità,
uguale riconoscimento di fronte alla
legge, protezione contro sfruttamento violenza e abusi.

lavoro, dalle condizioni economiche
delle famiglie alla finanza pubblica
all’ambiente. Rispetto agli altri Paesi
Ue, l’Italia si colloca in molti casi al
di sotto della media, mentre eccelle
nel settore agroalimentare dove ha
il maggior numero di riconoscimenti
Dop, Igp e Stg assegnati dall’Unione.

La Lettonia è l’unico Stato membro
dove le donne che ricoprono questo
ruolo sono la maggioranza, il 53%.

http://bit.ly/1kZfIVf

La Commissione ha elaborato un
nuovo pilastro, interamente dedicato ai diritti sociali, che propone nella
duplice forma giuridica della raccomandazione, di efficacia immediata,
e come proposta di proclamazione
congiunta insieme al Parlamento
e al Consiglio per le politiche a venire dell’Unione. Nelle intenzioni è
destinato a servire da bussola per
un nuovo processo di convergenza
verso migliori condizioni di vita e di
lavoro. I principi e i diritti sanciti dal
pilastro sono articolati in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro
eque, protezione sociale e inclusione.

http://bit.ly/2r9m91F
Donne dirigenti nell’Ue
L’Italia nel contesto europeo
“Noi Italia. 100 statistiche per capire il paese in cui viviamo” è il nuovo
rapporto annuale dell’Istat che fornisce un quadro d’insieme dei diversi
aspetti economici e sociali del nostro
paese, della sua collocazione nel
contesto europeo e delle differenze
regionali. Gli oltre cento indicatori
statistici individuati vanno dall’economia alla cultura al mercato del

Nell’Unione europea quasi 7,3 milioni di persone ricoprono ruoli dirigenziali nelle imprese con almeno dieci
dipendenti: 4,7 milioni sono uomini
(il 65% di tutti i quadri) e 2,6 milioni
sono donne (il 35%). Secondo una
recente indagine di Eurostat, le donne - pur costituendo quasi la metà
dei lavoratori nell’Ue - sono sottorappresentate tra i dirigenti. Inoltre
le donne che occupano posizioni dirigenziali nell’Ue guadagnano in media il 23,4% in meno degli uomini.

http://bit.ly/2lvvbqy

Diritti sociali, nuova priorità Ue

http://bit.ly/2pssubb
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La nuova Agenda digitale
SI DIFFONDE L’USO DELL'IDENTITÀ UNICA. DA FINE ANNO I TICKET SI
PAGHERANNO ONLINE. NEL 2019 IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO
CONTERRÀ TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA SALUTE
di Gianni Gennaro

S

ono l’identità unica Spid, il polo regionale dei
pagamenti, il fascicolo sanitario elettronico e i
progetti di supporto alle amministrazioni piemontesi per l'armonizzazione delle procedure
a favore dei cittadini i primi quattro provvedimenti
cardine su cui si
basa l’Agenda digitale piemontese.
Per sviluppare e
incentivare queste
azioni, inserite
nel programma
operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale, la
Giunta ha deliberato uno stanziamento di 23,9 milioni
di euro accogliendo una proposta
degli assessori alle Attività produttive, Giuseppina
De Santis, e alla Sanità Antonio Saitta. Ulteriori 20
milioni verranno stanziati prossimamente per l'interoperabilità delle banche dati pubbliche.
L’assessora De Santis la definisce “una sfida appena cominciata, dalla quale dipende la semplificazione della
vita di cittadini e imprese. Utilizzare la leva delle tecnologie dell’informazione comporta innanzitutto un
processo di maturazione all'interno della Pubblica amministrazione piemontese, cui spetta il compito di offrire infrastrutture e piattaforme abilitanti, diffondendo
allo stesso tempo una nuova cultura digitale presso la
cittadinanza a beneficio di un rapporto spesso tormentato quale è quello con la burocrazia. Una strategia in
divenire, da realizzare rafforzando le competenze esistenti a cominciare dal CsiPiemonte, al quale, previa
verifica delle condizioni di legge e della qualità delle
offerte, potranno essere affidati parte dei servizi”.

Un sistema unico d'identità
Utilizzando Spid, che realizza un sistema unico di
identità digitale, il cittadino può ottenere servizi dalla
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Pubblica amministrazione: con un’unica credenziale,
rilasciata da uno dei gestori certificati a livello nazionale, si potrà identificarlo e fornirgli di conseguenza i servizi di cui ha bisogno, semplificando molto il
suo rapporto con l'amministrazione.
La Regione Piemonte ha partecipato sin dall’avvio, collaborando
attivamente alla
fase pilota insieme ad altre Regioni italiane.
Una vera semplifi c a z i o n e p e r
cittadini e imprese dipende
anche dai sistemi
di pagamento: il
Piemonte intende
creare una nuova modalità di interazione tra i vari
enti, realizzando un'infrastruttura tecnologica per comunicare e trasmettere i dati dei pagamenti al nodo
centrale nazionale di PagoPa.
Inoltre, sosterrà progetti di supporto alle amministrazioni aderenti al Polo regionale dei pagamenti
Piemonte Pay, affinché armonizzino e diffondano le
procedure a favore di cittadini e imprese.

I referti in un click
Ma la quota più significativa dei finanziamenti (17,9 milioni) è concentrata sulla piattaforma integrata dei servizi digitali sanitari, che potrà essere fruibile da dispositivi
mobili e dalle pagine web cui ci si identifica attraverso
Spid e che consentirà la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico completo: un ‘cassetto’ sempre accessibile per i pazienti e a disposizione degli operatori
sanitari, consultabile anche da smartphone e tablet,
contenente tutta la documentazione clinica personale
(referti medici, verbali di pronto soccorso e lettere di dimissioni, medicinali consumati, vaccinazioni effettuate,
consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti),

stato di salute, renderà più semplice la comunicazione fra medici di famiglia e specialisti e fra ospedale e
territorio, favorendo oltretutto la medicina di gruppo
su cui la Regione sta puntando. In sostanza, saranno
ottimizzati tempi e modalità degli interventi, verrà garantita la continuità delle cure e saranno ridotti gli
sprechi, limitando le duplicazioni di visite ed esami”.
Dal punto di vista formale, la piattaforma sarà disponibile entro il 2019 sul canale Sanità del sito istituzionale della Regione Piemonte, ma si prevede la possibilità di costituire delle app mirate per smartphone e
tablet. La Regione ha richiesto formalmente un confronto tecnico con i Ministeri competenti per monitorare lo sviluppo del Fascicolo e contemporaneamente
costituirà un tavolo interno con i referenti dei sistemi
informativi sull'avvio del progetto. Già entro il 2017
partirà invece la fase sperimentale per il nuovo pagamento online del ticket in tutte le aziende sanitarie. n
goo.gl/BHtgfN

Seegui il link

informazioni sulle strutture sanitarie e la possibilità di
accedere a servizi come il cambio del medico di famiglia
o la prenotazione di una visita. In questa prima fase la
priorità degli interventi riguarderà soprattutto i cittadini
che fanno un ricorso più elevato alle prestazioni sanitarie e ai farmaci, a cominciare dai malati cronici.
L'investimento servirà innanzitutto ad adeguare e uniformare i sistemi informatici delle aziende sanitarie regionali, quindi a realizzare una piattaforma utilizzabile dal web
e da dispositivi mobili e a digitalizzare tutti i documenti
clinici. Occorrerà mettere in rete 4,6 milioni di assistiti,
66 milioni di prestazioni ed esami erogati, 42 milioni di
prescrizioni farmacologiche, oltre 3.500 fra medici di medicina generale e pediatri e 8.600 specialisti.
“Il fascicolo rappresenta un’innovazione fondamentale perché ci permetterà di migliorare l’efficacia e l’appropriatezza delle cure - sottolinea l’assessore Saitta
- Avere un unico strumento per disporre della storia
clinica del paziente e di tutte le informazioni sul suo

Piemonte Visual Contest: dati, mappe e storie
per raccontare il secolo breve

di Fabio Malagnino

Il Novecento in Piemonte e il suo impatto sul nuovo Millennio sono stati i temi al centro della quarta edizione del
Piemonte Visual Contest.
Per raccontare le diverse sfaccettature (storiche, politiche, economiche, sociali e culturali) del Secolo Breve nel nostro territorio sono state coinvolte, in un percorso che ha preso il via a
novembre 2016 e si conclude a giugno 2017, le comunità di creativi, storyteller, mappatori, sviluppatori, data scientist e designer.
Nelle sue prime tre edizioni #piemonteviz ha sperimentato
modalità innovative del racconto del territorio, esplorando le
possibilità che arrivano dalle esperienze collaborative all’interno delle comunità legate agli open data, alle mappe open,
al design e alla data visualization. In questi anni il concorso ha
aggregato reti di innovatori che l’hanno reso un’esperienza di

rilievo nazionale, un’iniziativa pionieristica che unisce tecnologie, storytelling e nuove forme di cultura digitale.
Oggi il Piemonte è una regione in profondo cambiamento.
Da territorio fortemente improntato all’industria e alla produzione, negli ultimi decenni sta accogliendo la sfida del cambiamento in ambito urbanistico, architettonico e paesaggistico fino a quello sociale, economico e culturale. Non a caso,
la terza edizione di #piemonteviz ha voluto indagare proprio
queste trasformazioni, che affondano le radici nelle vicende
del secolo scorso. E il Novecento resta al centro anche della
quarta edizione del contest, rafforzata dalla collaborazione
con il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, con alcuni Istituti storici raccolti sotto il Polo del ‘900 e
con l’Unione delle Comunità montane del Piemonte.
Durante i mesi del concorso sono stati organizzati alcuni appuntamenti pubblici per spiegare l’importanza del patrimonio informativo pubblico rilasciato in formato aperto, per approfondire il ruolo della fotografia e la sua importanza come
fonte storica per la storia del ‘900.
I lavori che hanno partecipato al concorso, tutti in formato
digitale, si sono sviluppati utilizzando e integrando data visualization, mappe digitali, storytelling e data journalism. I vincitori
saranno comunicati sul sito www.piemontevisualcontest.eu
e premiati durante l’evento #digitalspeeches che si svolge a
Torino a Palazzo Lascaris il 26 giugno, in collaborazione con
Unioncamere Piemonte, Presidenza del Consiglio dei ministri
e Ordine dei giornalisti del Piemonte.
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Guarda il video

Il nostro impegno per i più giovani

I

MOLTI I CONCORSI E LE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE
RIVOLTI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI

l Consiglio regionale è impegnato da oltre
trent’anni in attività che coinvolgono gli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado del Piemonte
e le giovani generazioni. Accanto ai progetti più
consolidati, come ‘Ragazzi in Aula’ e i concorsi di storia contemporanea e sulla cittadinanza europea, negli
ultimi anni sono nate diverse iniziative che sperimentano le nuove forme di comunicazione utilizzate dalle
giovani generazioni, come ad esempio i video, e spingono a riflettere su nuovi temi legati all’attualità, come
il sovraindebitamento e il gioco d’azzardo (fenomeni
che purtroppo si registrano anche tra i giovanissimi),
l’attività fisica e i corretti stili di vita.

Ragazzi in Aula
Dal 1998 il Consiglio regionale organizza ‘Ragazzi in
Aula’, progetto di open government che consente ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado di vestire i panni di consiglieri regionali per conoscere e
sperimentare i processi decisionali che caratterizzano
l’Assemblea legislativa. L’iniziativa è costituita da due
momenti: alcuni incontri formativi con i funzionari del
Consiglio regionale per apprendere i rudimenti di diritto relativi al processo legislativo e al funzionamento
dell’Assemblea (con la simulazione dei lavori di una

58

di Elena Maccanti

vera e propria Commissione permanente), e un evento
centrale, nell’Aula consiliare di Palazzo Lascaris, in cui
vengono discussi e votati i progetti di legge elaborati
dai gruppi di allievi. Il progetto, rimasto unico in Italia e apprezzato anche all’estero, ha ricevuto negli anni
numerosi premi e riconoscimenti. I progetti di legge
selezionati sono sempre trasmessi ai gruppi consiliari. È
nata proprio da un'idea dei ragazzi del liceo classico Arimondi di Savigliano (Cuneo) la legge regionale n. 33 del
3 dicembre 2008 ‘Valorizzazione dei quadranti solari’,
presentata nel 2005.

Progetto di storia contemporanea
Giunto quest’anno alla sua 36a edizione, il Progetto di
Storia contemporanea è il concorso bandito dal Comitato Resistenza e Costituzione con l’Ufficio scolastico
regionale rivolto agli studenti delle scuole secondarie
del Piemonte. Negli anni, ha coinvolto oltre 43mila studenti e 1.650 insegnanti. Il progetto accompagna gli
studenti piemontesi e i loro insegnanti ad approfondire
alcune tematiche storiche e di attualità attraverso lezioni in aula, momenti formativi e la presentazione di un
elaborato finale. I giovani vincitori partecipano ogni
anno ai viaggi studio nei Luoghi della Memoria in Italia e in Europa, teatri delle tragedie nazifasciste e della

più recente guerra nei Balcani. Tra le mete la Risiera di
San Sabba a Trieste e la Foiba di Basovizza in Slovenia,
i campi di Auschwitz-Birkenau in Polonia, Mauthausen
e Gusen in Austria, la Bosnia Herzegovina, con tappe
a Sarajevo, Mostar, Tuzla e Srebrenica. Grazie alla collaborazione con il CsiPiemonte, negli ultimi anni sono
stati introdotti alcuni elementi formativi e informativi
sulla tematica della digital competence. Attraverso l'uso di
strumenti social e di nuove tecnologie digitali, gli studenti hanno potuto così sperimentare nuove forme di
collaborazione e co-progettazione per i loro elaborati.

scuole per l’acquisto di attrezzature informatiche o per
la realizzazione di progetti educativi sulla legalità.

La salute per tutti

Alla sua prima edizione nell’anno scolastico 2016-2017,
il concorso è stato organizzato dagli Stati generali dello Sport e del benessere del Consiglio regionale con la
Consulta regionale dei giovani e l’Ufficio scolastico regionale e con il patrocinio del Coni Piemonte. Obiettivo: promuovere la pratica di attività motorie, uno stile
di vita attivo e una sana alimentazione tra i giovani. Il
concorso, rivolto alle classi quinte della scuola primaDiventiamo cittadini europei
ria e a tutte le classi della scuola secondaria di I e II
Da 33 anni la Consulta europea, con l’Ufficio scolagrado, richiedeva agli alunni della quinta elementare
stico regionale e il Parlamento europeo, organizza il
di realizzare un fumetto sul dialogo che si crea nel conconcorso ‘Diventiamo cittadini europei’, che ha pertesto della propria famiglia, dei rapporti con gli amici,
messo a migliaia di studenti di fare un'esperienza condell’ambiente scolastico o del tempo libero, sull’imporcreta dell'Europa. Sono inserite in questa attività le
tanza dello sport e dell’alimentazione per un’efficace
iniziative consolidate come i corsi di aggiornamento
prevenzione.
per insegnanti, in collaborazione
Gli studenti delle scuole medie docon le università piemontesi, ed il
vevano realizzare un elaborato,
RIFLETTERE SUI TEMI
seminario di Bardonecchia, orgamentre quelli delle superiori doveDI ATTUALITÀ CON VIDEO
nizzato con il Movimento federalivano ideare uno spot. La premiazioE LAVORI DI GRUPPO
sta europeo. Gli studenti vincitori
ne degli istituti vincitori è stata ospipartecipano a un viaggio di studio
tata al Teatro Carignano di Torino
a Bruxelles. I ragazzi visitano il Parlamento europeo e
e i premi sono stati assegnati alle scuole per l’acquisto
partecipano al Role Play Game, gioco di ruolo interattidi materiale e attrezzature didattico-sportive o per la
vo che permette di ripercorrere l’iter dei lavori d’Aula.
realizzazione di progetti sportivi.
In questo modo possono sperimentare il processo di
formazione di alleanze, negoziazione con le altre istiConsigli comunali dei Ragazzi
tuzioni e comunicazione con i media. In particolare,
I Consigli comunali dei Ragazzi (Ccr) nascono in Franci si prefigge l’obiettivo di insegnare agli studenti a lacia nel 1979, in occasione dell’Anno internazionale
vorare insieme per prendere decisioni che coincidano
dell’Infanzia. Anche in Italia e in Piemonte, nel corcon gli interessi dei cittadini europei.
so degli ultimi anni, decine di Comuni, in collaborazione con gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e
Uso consapevole del denaro
grado, hanno attivato il Ccr, costruendo percorsi per
L’educazione delle nuove generazioni alla cultura della
permettere ai ragazzi di conoscere e sperimentare i valegalità, all’uso consapevole del denaro e alla lotta alla
lori della partecipazione e realizzando iniziative e prodipendenza dal gioco d’azzardo sono uno dei princigetti che costituiscono una grande ricchezza per tutto
pali obiettivi dell’Osservatorio regionale sul fenomeno
il territorio regionale. Dal 2008 il Consiglio regionale
dell’usura, che da qualche anno bandisce un concorso
custodisce il registro dei Consigli comunali dei Ragazzi
per le scuole medie superiori piemontesi in collaborae ogni anno ne organizza il raduno regionale, al quale partecipano centinaia di giovani. Il tema del raduzione con l’Ufficio scolastico regionale. Il concorso è
preceduto da alcune giornate formative degli insegnanno di quest’anno, che si è svolto a Occimiano (Al) il 27
ti e da un ciclo di conferenze in tutto il Piemonte tenuto
maggio è stato la dispersione scolastica, accompagnata
dalle Forze dell’ordine per riflettere sui temi proposti.
dall’hastag #nessunosiperda. n
I vincitori partecipano a viaggi-studio in località italiane, significative per la lotta alla mafia, in cui è in atto
un progetto di valorizzazione del territorio partendo
A fianco, foto di gruppo della cerimonia di premiazione dei vincitori della
dal recupero sociale e produttivo dei beni confiscati
33 edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei” che quest'anno si
alla criminalità. I premi in denaro vengono erogati alle
è svolta a Cuneo il 9 maggio, in concomitanza con la Festa dell'Europa
a
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L’estate altrove
L ' I L L U S T R A Z I O N E P E R I L G R A N D E C I N E M A PA R T E D A A S T I , S U L L A G O
MAGGIORE LE DONNE DELL'800, LA POP ART A CUNEO E COSE DELL'ALTRO
MONDO A TORINO
di Laura Dellocchio

Pop Art italiana
Fino al 22 ottobre a Cuneo l'allestimento Io non amo la natura. Pop
Art italiana dalle collezioni della Gam di Torino. Un racconto della Pop
Art italiana grazie a 50 opere che ricostruiscono l’ampio ventaglio
delle proposte maturate nei primi anni '60, periodo in cui numerose furono le corrispondenze tra il progressivo e rapido affermarsi
della Pop Art americana e la scena italiana.
www.gamtorino.it

60

La donna nell'arte '800 e '900
Fino al 1° ottobre Verbania ospita I volti e il
cuore. La figura femminile da Ranzoni a Sironi
e Martini. L’esposizione
comprende circa ottanta
opere ed esamina, attraverso le collezioni del
Museo del Paesaggio di
Verbania, integrate con
opere di Mario Sironi
della raccolta Isolabella
e di Cristina Sironi, sorella dell’artista, il ruolo
e la presenza della donna nella pittura e nella
scultura dalla fine dell’800 alla prima metà del ‘900.
www.museodelpaesaggio.it

Cose d'altri mondi

Hollywood a Palazzo Mazzetti

Cose d’altri mondi. Raccolte di viaggiatori tra Otto e Novecento è
il titolo della mostra (fino all'11 settembre, Palazzo Madama - Torino), che narra di un viaggio attraverso quattro continenti, illustrato
da opere d’arte provenienti dalle collezioni etnografiche del museo
e da prestiti di altri musei piemontesi. Più di 130 oggetti, tra armi,
strumenti musicali, oggetti sacri, ornamenti, grazie a donazioni di
diplomatici, imprenditori, artisti, commercianti e aristocratici.
www.palazzomadama.it

Palazzo Mazzetti è lo scenario di
questa rassegna intitolata Una
matita italiana a Hollywood. Giacomo Ghiazza – Storyboard Artist,
dedicata alle opere del disegnatore astigiano attivo nel cinema
statunitense dalla fine degli anni
'80. Grazie alle sue collaborazioni con importanti registi (John
Carpenter, John Woo, Ang Lee)
e attori (Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise), contribuisce
alla riuscita di popolarissime
saghe come Mission Impossible.
Un viaggio all’interno della
macchina-cinema, arricchito da
manifesti, fotografie, musiche e
proiezioni. Fino al 17 settembre.
www.palazzomazzetti.it

AVVENIMENTI

Sulle rive del Po
Una panoramica della Torino che fu attraverso cartoline d’epoca
e spartiti musicali datati fra la fine dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento. È questo il tema della mostra “Sulle rive del Po.
Immagini e note”, curata da Silla Boella e visitabile fino al 29 settembre alla Biblioteca Umberto Eco della Regione Piemonte (Torino, via Confienza 14). Spesso semplicisticamente classificate come
genere ‘minore’ rispetto al manifesto pubblicitario e alla stampa
d’epoca, le cartoline dei primi del
Novecento svelano in realtà autentiche sorprese di gusto e raffinatezza.
Non stupisce allora che una città scenografica come Torino, con la quinta teatrale dei suoi palazzi e dei suoi
viali disegnati dai grandi maestri
dell’architettura barocca e neoclassica, trasmetta tutta la sua grazia e la
sua armonia anche nei piccoli scorci
del tempo che fu. L’esposizione non
si esaurisce nelle vedute cittadine ma
coinvolge anche il tratto più modernista delle grandi conquiste industriali e sociali, specchio di una nazione che si apprestava ad abbandonare
la sua antica vocazione agricola. Ecco
allora al lavoro i grandi pubblicitari
dell’epoca d’oro dell’affiche italiana,
come Dudovich, Boccasile, Mauzan,
con le sfolgoranti illustrazioni per i
prodotti di industrie come Martini,
Cinzano, Talmone e la nascente Fiat.

Val Pellice da scoprire
Una valle, la sua storia e la sua bellezza. Allo scopo di far conoscere il
territorio di Villar Pellice (To) l’Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale (via Arsenale 14/g, a Torino) ospita fino al 26 luglio la
mostra fotografica “Villar Pellice e la sua Valle visti da Gianni Vurchio e
Massimo Boccaletti”. L’iniziativa rientra nell’ambito del Progetto per le
attività culturali curate dal Comune di Villar Pellice e dall'Ecomuseo Crumière, in collaborazione
con l’Irel - Istituto per la tutela dei
beni cartacei di Torino che intende
promuovere gli aspetti culturali e
turistici della valle. Allestita con
le fotografie di Gianni Vurchio,
storico dell'arte, giornalista e fotografo e con i testi del giornalista
Massimo Boccaletti, la mostra
è stata integrata con un corredo
di costumi e di attrezzi contadini
tipici della valle di Villar.

Uto Ughi
a Palazzo Lascaris

Un riconoscimento all’impegno e alla carriera di un protagonista
di primo piano della musica, dell’arte e della cultura in Piemonte e nel mondo. In aprile, nell’Aula consiliare di Palazzo Lascaris,
i presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, Mauro Laus e
Sergio Chiamparino, hanno consegnato solennemente al violinista
Uto Ughi un attestato per la sua instancabile attività a favore del
Piemonte e, in particolare, della provincia di Cuneo attraverso l’Associazione culturale Arturo Toscanini di Savigliano e l’Anfiteatro
dell’Anima di Cervere.
L'evento, cui hanno preso parte i vicepresidenti dell'Assemblea regionale, Daniela Ruffino e Nino Boeti, consiglieri di maggioranza
e di minoranza e numerose autorità civili e militari, ha rappresentato anche un'occasione per un'intervista estemporanea al maestro
Ughi quando i presidenti hanno cominciato a sottoporlgli una serie
di domande.
Al presidente del Consiglio regionale che gli ha domandato che
cosa l'abbia spinto a collaborare con l'Associazione Toscanini il maestro ha risposto: “L'entusiasmo e il fervore con cui il suo direttivo - i
fratelli Ivan e Natasha Chiarlo - s'impegnano per creare occasioni
di cultura pur operando in un piccolo centro”.
Al presidente della Giunta, che gli ha domandato quali ‘ricette’ possano contribuire a sviluppare il sistema musicale piemontese per le
giovani generazioni, Uto Ughi ha ribadito “La necessità di potenziare lo studio della musica nelle scuole e provvedere a un'alfabetizzazione di base attraverso un approccio alla musica classica capace di
creare interesse e curiosità nei ragazzi”.
Al termine della cerimonia Ughi ha deliziato i presenti con un frammento di una sinfonia di Ciaikovskij eseguita sia con il suo violino
Stradivari, "il cui suono è chiaro, simile a voce di contralto", sia con
il Guarnieri del Gesù, "le cui sonorità ricordano invece quelle di un
baritono o di un mezzosoprano" e, con quest'ultimo, ha suonato il
Capriccio n 24 di Niccolò Paganini.
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Progetto “Baby pit stop”
La Consulta femminile e
la Consulta delle Elette del
Piemonte hanno lavorato
insieme per promuovere il
progetto Unicef ‘Baby pit
stop’: un aiuto concreto per
realizzare spazi e creare un
circuito, nei luoghi della cultura piemontese e non solo,
di aree di sosta che consentano di allattare e cambiare il
pannolino ai neonati.
L’iniziativa, presentata a
Palazzo Lascaris dalla vicepresidente del Consiglio
regionale Daniela Ruffino,
delegata alla Consulta femminile, e dalla presidente
della Consulta delle elette
Stefania Batzella, ha visto la
predisposizione di tre mozioni - approvate dall’Assemblea nella
seduta del 9 maggio - per proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento al seno.
All’incontro hanno partecipato anche la vicepresidente della

Consulta delle elette Valentina Caputo, la presidente della
Consulta femminile regionale
Cinzia Pecchio, la presidente
del Comitato provinciale di
Torino per l’Unicef Costanza
Trapanelli e la referente del
Programma ospedali e comunità amici dei bambini (Bps)
di Unicef Italia Elise Chapin.
Considerato una priorità della salute pubblica dall’Unicef,
l’allattamento al seno è un
diritto ai sensi dell’articolo 24
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il
Baby pit stop è un luogo dove
possono trovare tranquillità
anche i padri che dovessero
allattare con il biberon con spazi eventualmente anche per fratelli
e sorelle. Una iniziativa a basso costo e di grande utilità sociale
che, partendo dai luoghi della cultura (musei e biblioteche) coinvolgerà in maniera capillare sul territorio tutti i luoghi pubblici.

La Liberazione al Polo del ‘900
Grande successo di pubblico negli spazi del Polo del '900 per la “Festa
grande d’aprile”, un’intera giornata di appuntamenti e iniziative per
celebrare la festa della Liberazione organizzata dal Consiglio regionale
del Piemonte - Comitato Resistenza e Costituzione con il Polo del '900
e la Città di Torino.
Dieci ore di programmazione complessiva per condividere i valori della
Resistenza e i principi della Costituzione attraverso un intenso momento di partecipazione popolare, che oltre alla musica ha proposto letture, incontri, proiezioni, esposizioni, spettacoli, uniti dal filo conduttore
della figura di Franco Antonicelli, il leader del Cln piemontese che annunciò alla radio la Liberazione di Torino.
"Abbiamo voluto organizzare questa giornata con l'idea che fosse una
festa di popolo - ha spiegato il vicepresidente del Consiglio regionale e
presidente del Comitato Resistenza e Costituzione Nino Boeti durante i saluti - così come è stata una festa straordinaria la giornata del 25
aprile 1945. L'abbiamo pensata nel nome di una grande personalità,
Franco Antonicelli". Boeti ha voluto ricordare anche la figura di Tina
Anselmi, "una donna straordinaria, staffetta partigiana e prima donna
ministro, che ci ha ricordato che per cambiare il mondo bisognava
esserci. I partigiani l'hanno cambiato con il loro sacrificio". La "maratona" di festeggiamenti ha interessato da mattina a sera tutto il complesso di via Del Carmine, con un intenso programma che ha avuto il
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suo momento clou nel concerto con cui, per l’intero pomeriggio, ad
animare gli spazi esterni è stato il cantautorato italiano, l’indie rock,
ma anche il teatro musica e i classici del repertorio musicale partigiano: in una kermesse presentata dall’ex Perturbazione Gigi Giancursi,
si sono alternati l’intramontabile Banda Osiris, il folk di Carlo Pestelli e
Alex Gariazzo, la giovane band dei Litio e i Tavernacustica.

Dignità delle donne
e pubblicità
Contrastare la violenza sulle donne e gli stereotipi di
genere con una semplice azione: non acquistare i prodotti reclamizzati con pubblicità lesive della dignità
delle donne, per diventare consumatrici e consumatori
consapevoli.
È quanto si propone il progetto “Non compro più”, illu-

strato nel corso del convegno contro gli stereotipi di genere in pubblicità, organizzato a Palazzo Lascaris dalla
sezione torinese della Federazione italiana donne arti
professioni affari (Fidapa) e patrocinato dalla Consulta
femminile del Consiglio regionale.
“La parola cambia il pensiero e imparare a usare adeguatamente le parole significa modificare i rapporti
sociali di potere precostituiti – ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus in apertura.
– Come Assemblea ci siamo dati l’obiettivo di uniformare il nostro linguaggio in tutte le sue forme espressive
decidendo di dotarci di linee guida per l’eliminazione
degli stereotipi e di tutte le discriminazioni linguistiche basate sul genere”.
"Il progetto – ha dichiarato l'assessora alle Pari opportunità Monica Cerutti – è perfettamente in linea con
la legge regionale n. 4/2016 di prevenzione e contrasto
alla violenza di genere. Il disincentivo all'acquisto di
prodotti che vengono reclamizzati attraverso pubblicità
offensive è un salto di qualità e può rappresentare uno
strumento più efficace della semplice denuncia".
"Da anni – ha spiegato la presidente della Consulta femminile Cinzia Pecchio – la Consulta si occupa di questo
tema ed ha ottenuto l'adozione di linee guida nel Codice di autodisciplina della pubblicità".
http://fidapa.org/

Lo sport in città
contro il Parkinson
Oltre tremila atleti per una kermesse di nove giorni dedicati a
ben diciannove discipline sportive. Si tratta di StreetGames, il festival che porta lo sport in città, la cui dodicesima edizione è stata presentata a Palazzo Lascaris. Tre i tornei principali (basket,
calcio a 5 e beach volley) e numerose esibizioni di arti marziali,
atletica, hockey su pista ed esibizioni, scuole di danza e un’area
concerti dedicata alla musica dal vivo. La manifestazione, dopo
la tappa di Trecate a metà giugno, sarà a Novara dal 24 giugno al
2 luglio, dal 7 al 9 luglio a Omegna e per la prima volta a Torino,
dal 14 al 16 luglio nell’area di parco Dora.
Durante la presentazione a illustrare la kermesse è intervenuto il
presidente dell’associazione StreetGames, Michele Belletti, che
oltre alla finalità dell’integrazione, ha sottolineato l’obiettivo
della valorizzazione, sotto l’egida della ‘passione sportiva’, dei
territori e dei loro spazi. Attraverso lo sport si contribuisce al
recupero degli spazi pubblici e alla difesa dell’ambiente, a vivere
la città con maggiore sicurezza, a sentirsi più uniti all’interno
della collettività, a offrire occasioni di intrattenimento per chi

d’estate rimane in città. StreetGames 12 prevede la partecipazione
anche di diversi atleti disabili e l’impegno della manifestazione per l’acquisto di macchinari utilizzati per la ricerca sulla Sla
e sul Parkinson. Non mancheranno infine proposte specifiche
dedicate ai più piccoli, un’occasione per avvicinare i bambini ai
valori etici dello sport.
http://streetgames.it/
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In difesa dei piccoli Comuni
Le difficoltà economiche dei Comuni piemontesi, specie
quelli di piccole dimensioni, sono al centro di un ordine del
giorno che presidente e vicepresidente della Commissione
Bilancio porteranno in Aula su richiesta del Cal (il Consiglio delle autonomie locali), a favore di un’intesa territoriale
per gli investimenti e l’attribuzione di spazi finanziari per il
triennio 2017-2019. Il documento metterà in luce la difficile
situazione che i Comuni vivono, pur tenendo conto della va-

lutazione positiva del Cal in merito all’assegnazione di spazi
finanziari che favoriscano prioritariamente i Comuni con
popolazione inferiore ai mille abitanti.
La notizia è emersa nel corso della riunione a cui hanno preso parte anche i rappresentanti della prima Commissione
che hanno evidenziato la necessità di un incontro con i parlamentari piemontesi per sensibilizzare e informare, a livello
nazionale, sulla situazione in cui il Piemonte versa.
“Il Cal ha approvato un’indicazione che non vede la Regione
protagonista, ma vincolata ai dispositivi legati alle leggi nazionali. Quanto emerso dalla votazione richiede quindi una
modifica della legge sul pareggio di bilancio”. Così ha affermato Stefano Costa, presidente del Consiglio delle autonomie locali, dopo l’espressione del parere favorevole all’unanimità sulla proposta di deliberazione che regola l’attribuzione
degli spazi finanziari disponibili, in base all’intesa territoriale per gli investimenti (legge n. 243/2012).
È stato sottolineato, infatti, come la legislazione nazionale
penalizzi il comparto degli enti territoriali rispetto a quello dell’amministrazione centrale, irrigidendo gli istituti nati
per dare una maggiore flessibilità ai vincoli previsti dall’ordinamento.
La delibera approvata dal Cal invita la Regione a informare
sulle risultanze del pareggio di bilancio 2017 e affiancare le
associazioni degli enti locali nel chiedere una modifica della
normativa sull’attribuzione degli spazi finanziari per consentire un nuovo riparto di fondi nel periodo autunnale.
goo.gl/2xMCV3

La Consulta giovani propone
nuovi strumenti partecipativi
Si è svolta a Palazzo Lascaris la prima assemblea plenaria
dell’anno della Consulta regionale giovani, che ha visto
la presentazione dei due nuovi presidenti, i consiglieri segretari Giorgio Bertola e Gabriele Molinari.
Entrambi sono concordi a un rilancio dell'attività della
Consulta, affinché diventi sempre più uno strumento che
favorisca il raccordo tra le organizzazioni giovanili piemontesi e le istituzioni, promuovendo progetti, ricerche,
incontri e dibattiti pubblici sui temi attinenti la condizione giovanile, quali lo studio, la casa, il lavoro, la cultura,
il disagio e il tempo libero.
Durante l’incontro è emersa l’esigenza di creare nuovi
canali partecipativi, così da favorire un’efficace e proficua
partecipazione di tutti gli Enti e le Associazioni iscritte.
goo.gl/rZzsU6
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“I promessi sposi” sui muri di Giaveno
Impreziosire le facciate di alcuni edifici del centro storico di
Giaveno (To) con affreschi che riproducono le litografie realizzate dal pittore torinese ottocentesco Francesco Gonin per
l’edizione “quarantana” - l’editio princeps - de I promessi sposi
di Alessandro Manzoni, pubblicata nel 1840.
È quanto si propone il progetto “Omaggio a Gonin”, organizzato dall’Associazione Proprietari immobili Centro stori-

co (Pics) Onlus di Giaveno, che è stato illustrato in aprile a
Palazzo Lascaris, alla presenza della vicepresidente del Consiglio regionale, Daniela Ruffino.
“È mia intenzione, proprio a partire dall'esempio di Giaveno,
chiedere alla Giunta regionale di individuare risorse per i
privati che realizzano interventi di recupero e abbellimento
delle facciate degli edifici dei centri storici - ha dichiarato
la vicepresidente Ruffino -. La sinergia tra pubblico e privato rappresenta, anche in questo ambito, una risposta importante per contrastare il declino. Urgono ulteriori sgravi e
agevolazioni anche a favore delle aziende che intervengono
con proprie risorse per il recupero di edifici storici e spazi
urbani. Così come vanno razionalizzate le diverse proposte
presentate in Regione nel corso degli anni per la tutela e
la valorizzazione delle attività e delle botteghe storiche del
commercio e dell'artigianato piemontese”.
Nel corso dell’evento sono state esposte due edizioni de I promessi sposi: quella a fascicoli della “quarantana”, il cui titolo
originale è I promessi sposi - Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da Alessadro Manzoni. Edizione riveduta dall’autore,
stampato dalla tipografia Guglielmini e Radaelli di Milano,
e un’edizione in volume del 1869 e due autoritratti di Gonin
risalenti rispettivamente al 1828 e al 1878, illustrati dalla storica dell'arte Barbara Stabielli.

Diritto alla bigenitorialità
‘Dalla parte dei figli e delle figlie. Il diritto alla bigenitorialità’ è il titolo del seminario organizzato a marzo a Palazzo Lascaris dal Comitato
regionale per i Diritti umani, presieduto dal presidente dell’Assemblea legislativa piemontese Mauro Laus, e dalla Consulta regionale
delle elette, presieduta dalla consigliera Stefania Batzella.
Tema assai delicato e attuale quello della bigenitorialità, è stato inserito nella Convenzione sui diritti dei fanciulli, sottoscritta a New
York nel 1989, e reso esecutivo in Italia dalla legge n. 176/1991. La
norma prevede l’affido condiviso per i figli di coppie separate, anche
non sposate, allo scopo di garantire ai figli un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascun genitore, ricevendo da entrambi cura, educazione e istruzione. Un principio la cui applicazione nella pratica si è
però rivelata complessa ed è al centro di un dibattito sui diritti civili.
Nel dibattito, che ha coinvolto esperti appartenenti a diversi campi, sono intervenuti Monica Cerutti, assessora regionale alle Pari
opportunità; Rita Turino, Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza; Alessandra Aragno, presidente facente funzioni del Tribunale per i minori di Torino; Cesare Castellani, presidente della
VII sezione del Tribunale di Torino; Assunta Confente, consigliera
dell'Ordine degli avvocati di Torino; Joelle Long, docente del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino; Viviana Lamarra, componente della Consulta forense dell’Ordine degli psicologi;

Barbara Rosina, presidente dell'Ordine regionale degli assistenti
sociali; Marino Maglietta, presidente dell'Associazione Crescere
insieme; Stefania Rivoira, giudice onorario presso il Tribunale per
i minori di Torino e Mariavittoria Colli, componente direttivo Aiaf
Piemonte e Valle d’Aosta.
Erano presenti, tra gli altri, le vicepresidenti del Comitato Enrica Baricco e della Consulta Valentina Caputo.
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Il primo soccorso pediatrico è legge
Secondo l’Istat, almeno 50 bambini
l’anno – circa uno
ogni settimana –
muoiono in Italia
per incidenti evitabili, come il soffocamento causato da
un boccone. Anche
nell’ottica della prevenzione di questi
tragici incidenti, la
Commissione Sanità del Consiglio
regionale ha approvato all’unanimità
la legge ‘Istituzione
del primo soccorso
pediatrico’, per formare e informare
la cittadinanza sulle
tecniche salvavita.
Riunita in sede legislativa, sotto la presidenza di Domenico Ravetti, la IV Commissione ha dato il via libera al testo unificato di due proposte
di legge sul punto, presentate da Daniele Valle (Pd) e Daniela
Ruffino (FI), rispettivamente la n. 178 e la n. 170.
Tra gli interventi, quello dell’assessore alla Sanità, Antonio
Saitta, che ha sottolineato come alcune norme già prevedano
corsi per il primo soccorso, pur dicendosi favorevole al provvedimento in esame e le dichiarazioni dello stesso Valle, che ha

sottolineato come
si tratti di “Disposizioni in materia di
primo soccorso pediatrico, con particolare riguardo alle
manovre di disostruzione pediatrica
e di rianimazione
cardiopolmonare
e all’uso del defibrillatore semiautomatico. Bisogna,
con specifici corsi,
diffondere queste
tecniche salvavita,
mediante percorsi
formativi e informativi per preparare il
maggior numero di
persone in particolare alle tecniche di
disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare. Sono peraltro tecniche semplici che si possono apprendere nell’arco di poche ore”.
Stefania Batzella (M5s), pur annunciando il favore del proprio
gruppo al provvedimento, ha notato come la norma finanziaria preveda 75mila euro per la formazione e 25mila euro per
l’informazione. In tutto “soltanto 100mila euro che vengono
stanziati oggi, ma che non è detto saranno confermati negli
anni futuri”.

Nuovi gruppi consiliari
Dal 1° marzo 2017 il consigliere Gian Luca Vignale ha
lasciato il gruppo consiliare
di Forza Italia per entrare a
far parte del Gruppo misto Movimento nazionale per la
sovranità (Msn).
Dal 1° aprile 2017 è stato costituito il gruppo consiliare
Articolo 1 - Movimento democratico e progressista (Mdp) a
cui hanno aderito i consiglieri
del Partito democratico Silvana Accossato e Valter Ottria.
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Chi offre e crea lavoro
INDAGINE SULL'OCCUPAZIONE GIOVANILE REALIZZATA DALLA REGIONE
IN COLLABORAZIONE CON LA CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE

L

a Regione Piemonte e la Conferenza episcopale
piemontese realizzeranno insieme l’indagine “Chi
offre e crea lavoro in Piemonte”, per delineare il
quadro d’insieme del lavoro giovanile, analizzare i
profili professionali che le imprese offrono e valutare il rilievo assunto dal lavoro autonomo.
Il primo passo è stato compiuto il 18 aprile dal presidente
Sergio Chiamparino e
dall’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia con
la firma dell’accordo che
definisce i rapporti tra i
due organismi. Presente
all’incontro l’assessora regionale al Lavoro
Gianna Pentenero.
L’indagine si propone
di raggiungere precisi
obiettivi: raccogliere
le informazioni offerte
dalle fonti disponibili ed
analizzarle per costruire
una base dati attendibile utile per definire gli
approfondimenti territoriali; realizzare per
ciascun ambito territoriale ricerche puntuali per definire le
tendenze legate all’evoluzione del contesto economico-sociale, considerando vari aspetti tra cui gli effetti della crisi, l’evoluzione tecnologica, la disponibilità di risorse e di servizi, la
strutturazione del sistema formativo, i fabbisogni delle imprese, con un’attenzione particolare agli sviluppi delle nuove
professionalità ed all’evoluzione dell’Industria 4.0; valutare,
nei vari ambiti, le ricadute occupazionali per i giovani anche
attraverso l’esemplificazione di percorsi professionali, anche
di lavoro autonomo o creazione d’impresa, e la definizione
di profili inerenti ai fabbisogni rilevati.
I risultati saranno trasferiti all’Osservatorio sul mercato del
lavoro della Regione Piemonte e dovranno evidenziare i
comparti dell’economia piemontese nei quali sono maggiori
le opportunità di impiego per i giovani, la profilazione delle
figure professionali emergenti e innovative rilevate, l’individuazione delle figure tradizionali da valorizzare aggiornando il quadro delle competenze professionali richieste, le iniziative più diffuse e di maggior successo nel campo delle start
up e lavoro autonomo maggiormente avviate dai giovani.
“Si concretizza così – ha commentato il presidente Chiamparino – un impegno definito durante l’Agorà per il Sociale del
novembre scorso, che dovrà concludersi con l’individuazione
degli sbocchi lavorativi maggiormente indicati per i giovani

e contribuire a creare una cultura del lavoro, intesa come
comprensione del valore che il lavoro ha nella nostra società.
I dati occupazionali attuali non lasciano dormire sonni tranquilli a nessuno”.
“Troppi giovani piemontesi – ha aggiunto Pentenero – faticano a entrare nel mondo del lavoro, come testimonia un tasso
di disoccupazione medio del 36%, ancora troppo elevato,
mentre le imprese non
riescono a trovare le figure professionali di cui
hanno bisogno. Quest’indagine si propone di
fornire informazioni aggiornate e facilmente accessibili sui profili maggiormente richiesti dalle
imprese e sulle specificità
dei territori. È uno strumento che si potrà integrare con gli interventi di
politica attiva del lavoro
in vigore, in particolare
con Garanzia Giovani,
che dopo l’estate sarà oggetto di rifinanziamento
da parte del Governo. Finora il programma, che si propone di favorire l’occupazione
dei giovani che non studiano e non lavorano, ha permesso la
presa in carico nella nostra regione di oltre 54mila giovani,
di cui circa 36mila hanno avuto almeno un avviamento in
impresa, con un contratto di lavoro o in tirocinio”.
“Con il coinvolgimento di competenze pubbliche e private
– ha detto Nosiglia – vogliamo portare i giovani a specializzarsi nelle nuove professioni legate all’ambiente, alle green
economy e alle tecnologie, oltre a riscoprire i mestieri artigiani. L’obiettivo di fondo è favorire l'inclusione sociale dei
giovani, offrendo loro la possibilità di crearsi un percorso
verso la vita adulta, potendo contare su un reddito frutto non
di sussidi, ma di un lavoro continuativo. Oggi si accentua il
divario tra i giovani che hanno avuto risorse, capacità e meriti per qualificarsi ad alto livello e giovani che non hanno
realizzato le loro capacità e rischiano l’esclusione. Ci proponiamo di colmare o quantomeno ridurre questo divario”.

L’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia con il presidente Sergio
Chiamparino e l'assessora Gianna Pentenero
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Sanità fuori dal piano di rientro

opo oltre sei anni, il Piemonte si è liberato del Piano di rientro dal debito sanitario. Il 21 marzo è arrivato da Roma
l’atto formale che sancisce la fine del
pre-commissariamento.
Soddisfatto il presidente della Regione Piemonte
Sergio Chiamparino che, oltre a ringraziare l'assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta, ha sottolineato come cominci ora una fase importante per
il Piemonte "perché torniamo ad avere autonomia
come tutte le Regioni del Centro-nord nell'intervenire per risolvere i problemi relativi alla carenza di
personale, alla situazione dei pronto soccorso e allo
sviluppo dell'assistenza territoriale. Una fase-due
nella quale continueremo a lavorare con rinnovato
impegno per sviluppare un sistema sanitario sempre più vicino ai cittadini e alle loro esigenze di salute e assistenza".
"Si tratta – aggiunge Saitta – di un successo per la
Giunta Chiamparino, che si era posta questo obiettivo all’inizio del mandato, ma anche di un successo per tutta la sanità piemontese: il Piemonte era
l’unica Regione del nord a essere vincolata dal Piano di rientro. Dopo anni in cui il settore non era
governato e i conti continuavano a essere fuori controllo, siamo riusciti a raggiungere l’equilibrio economico
nei bilanci e ad approvare le riforme necessarie a riportare
ordine, acquisendo nuovamente credibilità in sede ministeriale. Tutto questo mantenendo alta la qualità complessiva
delle prestazioni: basti solo pensare che nell’ultima griglia
che misura i Livelli essenziali di assistenza (Lea) stilata dal
Ministero della Salute, il Piemonte è salito al secondo posto
in Italia dietro alla Toscana”.

Assunzioni
Con l’attuazione della delibera del 13 febbraio, con cui le
Aziende sanitarie sono state autorizzate ad assumere personale sanitario superando definitivamente il blocco del turn
over collegato al piano di rientro, verrà data precedenza alle
realtà che presentano maggiore carenza di organico e all'esigenza di ridurre le liste d'attesa. Il mantenimento, in via prudenziale, dei tetti di spesa complessivi per tutto il personale
allo stesso livello del 2016, corrisponderà comunque ad un
reale aumento del numero dei dipendenti.
Il 10 marzo Regione e sindacati hanno raggiunto un'intesa
per la progressiva stabilizzazione di tutti i precari della sanità, limitazione a casi eccezionali dei contratti a tempo determinato, avvio di un percorso di nuove assunzioni per il
personale sanitario piemontese, le cui procedure partiranno
entro il 2017. Per quanto riguarda le nuove assunzioni infine, le Aziende sanitarie sono tenute a predisporre un piano
triennale di fabbisogno del personale: entro il primo seme-
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stre del 2017 devono verificare il numero di dipendenti necessari per far fronte alle esigenze sanitarie ed assistenziali,
controllando quanti non saranno più in servizio nei prossimi
tre anni. Entro il 31 dicembre 2017 attiveranno le conseguenti procedure di assunzione.

Parchi della Salute
Il 3 maggio è arrivato il parere favorevole del nucleo di valutazione del Ministero della Salute sui dossier relativi al Parco
della Salute di Torino e alla Città della Salute di Novara. Il via
libera ai rispettivi piani finanziari e all’articolazione degli interventi era la condizione necessaria per la concessione dei finanziamenti previsti per la realizzazione delle due strutture. Il
prossimo passo verso l’avvio effettivo dei lavori sarà la sottoscrizione dell’accordo di programma tra la Regione Piemonte e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, previsto entro l’anno.
Nel frattempo a Torino potrà già essere avviato il percorso amministrativo per completare la bonifica dell’area ex Fiat Avio
- Oval, sulla quale verrà costruito il Parco della Salute. Prevista
una gara d’appalto specifica, che anticiperà quella per l’individuazione del soggetto privato che si occuperà della costruzione e della gestione della parte non sanitaria del complesso. n
www.regione.piemonte.it/sanita

Sopra, una sala operatoria ospedaliera

Tav: opere compensative confermate
Entro l'estate una deliberazione del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) perfezionerà
gli atti relativi alle opere compensative della linea ferroviaria
ad alta capacità Torino-Lione, che ammontano complessivamente a 112 milioni di euro.
A darne l'annuncio sono stati il commissario straordinario
del Governo per la nuova ferrovia, Paolo Foietta, e l'assessore regionale ai Trasporti Francesco Balocco dopo aver partecipato il 16 maggio alla riunione del Dipe (Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica
economica) presso la presidenza del Consiglio dei ministri.
In sostanza, viene confermato quanto già dichiarato dal ministro alle Infrastrutture nell'incontro con i sindaci avuto
a Torino il 27 agosto 2015, e quindi l'impegno a garantire
tutte le risorse previste e rivolte a opere e misure compensative. Regione Piemonte e commissario di Governo proporranno una più efficace modalità di gestione degli interventi
e delle misure complessive, che avranno anche un carattere
sociale e non saranno pertanto solo opere pubbliche, saranno condivise nell'ambito dell'Osservatorio e avranno come
soggetto attuatore la Regione.
www.telt-sas.com/it

Riprendono i lavori del palazzo unico
Sono ripresi i lavori di completamento del palazzo unico della Regione Piemonte a Torino, che
dovranno essere conclusi entro 14 mesi per consentire il trasferimento degli oltre 2.000 dipendenti regionali nell’autunno 2018. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa che si è
svolta l’8 giugno davanti al cantiere, sono stati il
presidente e il vicepresidente della Regione, Sergio Chiamparino e Aldo Reschigna, il presidente della Cooperativa Muratori e Braccianti di
Carpi Carlo Zini, e il direttore generale di Mps
Leasing&Factoring Enzo Nicoli, dopo che i tre
enti hanno ratificato l’accordo di subentro resosi
necessario in seguito al fallimento dell’impresa che
aveva vinto l’appalto. Nel riconoscere la difficoltà
della trattativa intercorsa, Chiamparino ha sottolineato “la chiarezza degli impegni assunti dalle
parti come garanzia del rispetto dei tempi nella realizzazione dell’opera” ed ha assicurato “massima
trasparenza nei confronti dell’opinione pubblica
sulle varie tappe di prosecuzione dei lavori” attraverso il sito istituzionale www.regione.piemonte.it/sedeunica e visite periodiche aperte al pubblico all’interno del
cantiere. Ha poi aggiunto che “è stato meglio metterci qualche mese in

più per chiudere l'accordo piuttosto che rischiare
ambiguità che avrebbero avuto ricadute nel rispetto dei tempi previsti per concludere rapidamente
la costruzione. Quest'opera poteva trasformarsi in
una grande incompiuta, invece si realizzerà come
l'avevamo pensata”.
Reschigna ha voluto ricordare che “è stato salvaguardato l’interesse patrimoniale dell’ente, oltre
al rispetto delle leggi. Il contratto di subentro ha
obbligato a muoversi nel perimetro di quello originale, senza costi aggiuntivi, mentre al contrario la
scelta di indire una nuova gara avrebbe comportato un aumento significativo dei costi e dei tempi”.
Dal canto suo, Carlo Zini ha sottolineato come
la Cmb abbia dimostrato già in altre occasioni di
saper mantenere gli impegni assunti “anche in
questi anni difficili, che hanno visto molte grandi
cooperative ammainare vessilli centenari”, mentre
Enzo Nicoli ha messo l’accento “sul grande senso
di responsabilità e sullo sforzo congiunto di tutte
le componenti, che ha permesso di trovare soluzione ad una questione complessa anche per Mps
Leasing&Factoring, che finanzia il 40% dell’opera, come per gli altri
istituti di credito partecipanti”.
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Progetto disabili ‘Dopo di noi’
Ammonta a quasi 6,5 milioni di euro la cifra stanziata
dalla Giunta regionale per il programma attuativo della normativa nazionale “Dopo di noi”, che disciplina le
misure di assistenza, cura e protezione delle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare a causa
della mancanza di entrambi i genitori oppure a seguito
dell'impossibilità degli stessi di fornire loro l'adeguato
sostegno, nonché in vista del venir meno dell'aiuto familiare attraverso la progressiva presa in carico della
persona interessata già durante l'esistenza in vita dei
genitori. Le risorse verranno in parte ripartite direttamente agli enti gestori territoriali delle politiche sociali,
e parte sarà messa a bando.

La definizione e l’articolazione dei progetti sono finalizzati all'accrescimento della consapevolezza, all'abilitazione e allo sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del
maggior livello di autonomia possibile. Si intende così
favorire il protagonismo e l’autodeterminazione delle
persone con disabilità o di chi le rappresenta per la
realizzazione del proprio progetto di vita adulta, per
esempio tramite un’organizzazione abitativa autonoma
in alloggi con un massimo di cinque posti, agevolare
la costruzione di percorsi partecipati con le famiglie e
le associazioni che le rappresentano attraverso l’accoglienza in housing sociale o in co-housing, sostenere
percorsi di accompagnamento dei genitori al “durante
noi per il dopo di noi”, promuovere un lavoro di comunità per favorire l’inclusione sociale.
Secondo l'assessore alle Politiche sociali Augusto Ferrari “questo programma operativo ha due elementi
chiave: stabilisce che una quota del finanziamento nazionale per il Piemonte sarà dedicata all'attivazione di
progetti misurati per le persone e per le famiglie, aiutando così le persone con disabilità gravi a vivere con
il massimo dell'autonomia possibile; fare in modo che
tale progettualità aiuti queste persone a vivere in maniera attiva e ad essere parte del tessuto sociale”.

Nuovi defibrillatori alla Polizia locale
Prosegue l’attività della Regione per dotare di defibrillatori i comandi di Polizia locale del Piemonte. Altre 19 apparecchiature sono state consegnate dagli assessori
alla Polizia locale, Giovanni Maria Ferraris, e alla Sanità, Antonio Saitta, nel
corso di una cerimonia che si è svolta ad aprile nella sede della Regione a Torino.
A ricevere i defibrillatori sono stati sindaci, amministratori e comandanti delle
Polizie locali di Carmagnola, Chieri, Collegno, Ivrea, Leini, Alessandria, Cartosio, Casteluovo Don Bosco, Mottalciata, Occhieppo Inferiore, Strona, Cervasca,
Unione Comunità collinare Langhe e Barolo, San Damiano Macra, Vercelli, Caresana, Pezzana, Quarona e Domodossola.
“Si continua così – ha detto Ferraris – la diffusione alle Polizie locali piemontesi
di uno strumento essenziale per salvare vite umane in caso di arresto cardiocircolatorio e prosegue l’impegno per garantire sempre maggiore sicurezza ai
cittadini da parte di operatori che spesso intervengono in caso di emergenza
prima di ogni altro ente”.
“La consegna dei defibrillatori – ha dichiarato Saitta – va di pari passo con l’estensione a realtà piccole e grandi dei voli notturni del 118. Come Regione lavoriamo
per garantire il più possibile la sicurezza e la prevenzione in tutto il Piemonte”.
goo.gl/vV3oQ7
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Vittime di violenza,
debutta il Fondo per l’assistenza legale
La Giunta regionale ha approvato il regolamento per
l'istituzione del Fondo di solidarietà per il patrocinio
legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti,
previsto dalla legge regionale n. 4/2016.
Potranno accedervi tutte le donne vittime di violenza
e maltrattamenti, senza limite di età, che scelgono un
avvocato o una avvocata patrocinante negli elenchi che
fanno riferimento alla legge regionale, sono domiciliate
in Piemonte, hanno subito un reato con connotazioni
di violenza o maltrattamenti avvenuto sul territorio piemontese, possiedono un reddito personale non superiore a otto volte quanto previsto dalla normativa nazionale
in materia di patrocinio a spese dello Stato.
Si potrà beneficiare del patrocinio anche per cause civili
(separazioni, affidamento dei figli) in presenza di violenza del coniuge. Il fondo coprirà le spese processuali,
anche precedenti al processo stesso, relative a cause di
violenza o maltrattamento, e quelle affrontate da donne
che rientrano nel gratuito patrocinio a spese dello Stato
e che dallo stesso patrocinio sono escluse. La dotazione
finanziaria prevede, oltre al finanziamento iniziale di
750.000 euro e a quello di 250.000 euro effettuato nel
2015, anche 150.000 euro di finanziamento annuo.
“Dobbiamo continuare a incentivare l'utilizzo di questo
strumento e aiutare le vittime di violenza a conoscerlo
per accedervi - sostiene Monica Cerutti, assessora re-

gionale alle Pari opportunità - Per questo motivo lanceremo una specifica campagna di comunicazione che
verrà inserita all'interno di un progetto più complesso
dedicato alla legge regionale contro la violenza”.
Dal 2010 fino al 2016 le domande ricevute sono state
445. Dal 2014 fino a oggi è stato registrato un aumento delle richieste. “Siamo passati nel 2016 da 58 a 117
richieste - annota Cerutti - segno che il lavoro di informazione e sensibilizzazione che abbiamo voluto avviare
è la strada giusta da seguire”.
goo.gl/AujzsE

Giornata contro le mafie
La Regione Piemonte è stata presente il 21 marzo alle celebrazioni in programma a Verbania per la
XXII Giornata della Memoria e dell’Impegno contro le mafie. Il vicepresidente della Giunta regionale
Aldo Reschigna in mattinata ha partecipato al corteo che ha attraversato la città, per poi assistere
alla lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie e al collegamento con Locri per ascoltare le
conclusioni di don Luigi Ciotti. Hanno partecipato alla lettura dei nomi anche i consiglieri regionali
Giorgio Bertola e Domenico Rossi.
"Giovani, studenti, istituzioni – ha dichiarato Reschigna – hanno confermato insieme l'impegno alla
lotta contro le mafie e all'indifferenza, una lotta che deve nascere all'interno delle comunità locali.
Nell'ultimo anno la Regione Piemonte ha lavorato molto sull'educazione alla legalità e ha acquisito
dall'Agenzia nazionale per i beni confiscati alla mafia il Castello di Miasino, con l'impegno di farlo diventare il simbolo di un futuro migliore per tutta la collettività".
La Regione Piemonte, da sempre impegnata sui temi dell’educazione alla legalità, ha istituito con legge nel
2007 la Giornata regionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie (che si celebra
ogni anno il 21 marzo) ed ha aderito al progetto dell’Associazione Libera Piemonte, che ha previsto 100
incontri tra gennaio e marzo con presentazioni di libri, film, cene della legalità e varie iniziative nelle scuole.
goo.gl/vLxOOx
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Cresce il turismo in Piemonte

S

econdo le statistiche il 2016 conferma il trend di crescita del
turismo in Piemonte, sia nelle presenze (+2,41%), sia negli
arrivi (+2,67%), con 4,8 milioni di turisti e superando la soglia dei 14 milioni di pernottamenti. L’estate si conferma il
periodo di maggiore attrazione per il territorio, contribuendo per
oltre il 60% ai flussi turistici. L’incremento è il risultato di un ottimo andamento del mercato italiano, che ha registrato una crescita
del 7,1% negli arrivi e del 6% nelle presenze, per un totale di 3
milioni di arrivi e 8,1 milioni di presenze.
I turisti italiani scoprono il Piemonte come meta di viaggio, trainando il settore per il 2016 grazie a una sempre maggior presenza da
tutte le regioni. È quanto emerge dai dati relativi allo scorso anno
elaborati dall’Osservatorio turistico regionale.
Secondo il presidente della Regione Sergio Chiamparino “i dati
sono molto significativi, perché evidenziano in maniera inequivocabile una tendenza di consolidamento e crescita della presenza turistica nella nostra regione e dimostrano che il turismo è ormai un
asset economico strategico, al pari della manifattura. Per il futuro
abbiamo bisogno di vendere sempre meglio le nostre eccellenze, in
un mercato, che è quello del medio ed estremo oriente, che in termini assoluti rappresenta un enorme bacino cui guardare".
Nonostante i turisti piemontesi costituiscano ancora una quota significativa del mercato italiano, con 3,3 milioni di presenze, sono
numerose le regioni che nel 2016 hanno registrato aumenti significativi, sia in termini assoluti che percentuali. A partire dalla Lombardia, che costituisce la seconda regione di provenienza, con 1,4
milioni di pernottamenti e una crescita del 18% negli arrivi e del
15% nelle presenze; a seguire il Lazio, quasi 178mila arrivi (+17%)
e quasi 480mila presenze (+19%) e la Liguria, con 164mila arrivi
(oltre +12%) e 471mila notti (+13%).
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A fronte dell’incremento del mercato italiano, il 2016 ha registrato
una flessione dei mercati esteri rispetto al 2015, anno in cui l’aumento degli arrivi internazionali aveva fatto registrare dati da record, pari circa al 20%. I flussi internazionali hanno comunque
registrato il secondo miglior risultato degli ultimi dieci anni, con
oltre 1,8 milioni di arrivi e 5,8 milioni di presenze. I dati indicano
una flessione di alcuni mercati, in particolare Germania, che rimane comunque il primo mercato estero per il Piemonte, Francia e
Regno Unito. Crescono invece i flussi dai Paesi del nord Europa: il
primo, per percentuale di incremento, è il Benelux, con +19% di
arrivi e +17% di presenze, a seguire la Svizzera, con +13% di arrivi
a +14% di presenze, e la Scandinavia (+5% arrivi e +2% presenze).
"La crescita del turismo - commenta l’assessora Antonella Parigi - è
tanto più evidente se guardiamo agli ultimi dieci anni, che hanno
visto un aumento del 35% nelle presenze e del 45% negli arrivi: un
risultato eccezionale, che conferma il turismo come un comparto
importante, capace di generare pil e di trainare anche altri settori, dall'artigianato all'enogastronomia. Come Regione Piemonte
siamo impegnati in prima linea a sostegno del settore e per la sua
crescita, come testimoniano i nuovi filoni turistici che abbiamo sviluppato in questi anni: dalle Residenze sabaude, al cicloturismo,
all'enogastronomia, ai treni storici. Un percorso che vogliamo proseguire, perché non bisogna fermarsi ma continuare a lavorare per
questo settore”. n
goo.gl/OFxFc9

L'Isola Bella sul lago Maggiore (Vco)

112 numero unico di emergenza
Un solo centralino per tutte le emergenze, abbinato ad un numero semplice da individuare e ricordare. Da metà giugno, con l’estensione anche
alle province di Biella e Novara, è operativo in tutto il Piemonte il numero unico 112, già attivo nella maggior parte dei Paesi europei.
Dopo essere partito sperimentalmente nella provincia di Cuneo a fine
gennaio, il numero unico è stato gradualmente esteso a marzo a Torino
e Città metropolitana, poi ad Alessandria, Asti, Vercelli e al Vco nel mese
di maggio.
Il servizio è gratuito, multilingue, e permette la localizzazione immediata degli utenti che chiamano. Per i cittadini, di fatto, non c’è alcun
cambiamento: i numeri tradizionali, il 112 per i Carabinieri, il 113 per
la Polizia, il 115 per i Vigili del fuoco e il 118 per le emergenze sanitarie
resteranno in funzione. Tutte le telefonate verranno automaticamente
indirizzate al centralino unificato di risposta. Gli operatori, appositamente formati, contattano immediatamente la sala operativa competente
a risolvere l’emergenza.
Il numero unico 112 può essere chiamato 24 ore su 24 da qualsiasi telefono, fisso o cellulare, per segnalare situazioni di emergenza e richiedere il
pronto intervento. Alla ricezione della telefonata l’operatore ha il compito
di acquisire i dati utili per l’identificazione, la localizzazione del chiamante e il relativo bisogno in brevissimo tempo.
Il Piemonte è una delle prime Regioni in Italia che ha recepito le indicazioni della Direttiva europea. Anche la regione Valle d’Aosta, per questo
servizio, dipende dalla centrale di Grugliasco (Torino), una delle due operative in Piemonte (l’altra è a Saluzzo).

Il Menu del Parco 2017
Sono oltre cento i ristoratori piemontesi che fino a settembre offrono i prodotti dei parchi regionali
con il solo obiettivo di portare in tavola la ricchezza della biodiversità:
queste le caratteristiche de "Il Menu
del Parco", l’iniziativa della Regione
Piemonte che dalla piccola locanda
sino al locale elegante accompagna
alla scoperta delle eccellenze gastronomiche in 23 Aree protette.
Per questa seconda edizione il numero dei ristoratori aderenti è cresciuto del 25%: un incremento capace di valorizzare in modo sempre
più significativo i prodotti che sono
stati definiti ‘bandiera’, ossia quelli
particolarmente rappresentativi di un territorio. Senza tralasciare quelli di nicchia, rari e preziosi testimoni di una preminenza agroalimentare.
Come sostiene l’assessore regionale ai Parchi Alberto Val-

maggia, “partecipare all’iniziativa
significa mangiare bene in un’area
naturale unica, perché protetta, e
riscoprire il tesoro di biodiversità
gastronomica custodita dalle aree
naturali protette del Piemonte”.
Tuttavia, per chi lo desidera, l’esperienza può non limitarsi al cibo:
molti ristoratori aderenti, in collaborazione con gli enti di gestione
delle Aree naturali protette, sono
in grado di offrire pacchetti turistici, escursionistici o culturali che
possono completare la visita permettendo di vivere un’esperienza
completa. Inoltre, per salvaguardare la natura e combattere lo spreco
alimentare si può chiedere ai ristoratori il pratico eco-box
‘Avanzo&Mangio’, per gustare a casa quello che eventualmente si lascia nel piatto.
www.piemonteparchi.it

73

NUMERO 1-2

2017

NEWS

Ricerca e investimenti sull’auto del futuro

È

focalizzato sulla ricerca e lo sviluppo di un veicolo per
la mobilità del futuro e sulla Fabbrica intelligente il
protocollo d’intesa firmato il 16 maggio a Roma tra Ministero dello Sviluppo economico, Regioni Piemonte,
Campania e Abruzzo, Provincia autonoma di Trento, Fca e Centro ricerche Fiat.
Quattro le linee di progetto indipendenti, che verranno sviluppate nei siti di Orbassano, Torino, Pomigliano d’Arco e Trento:
tecnologie per migliorare l’efficienza dei motori, architetture
ibride, comunicazione per il veicolo connesso geo-localizzato,
processo di sviluppo prodotto tecnologico totalmente digitalizzato. Tutti gli stabilimenti italiani di Fca dovranno industrializzare e produrre i nuovi modelli ed i sistemi di propulsione associati
in base alle normative post 2020.
A siglare il documento sono stati il ministro dello Sviluppo
economico Carlo Calenda, il presidente del Piemonte Sergio
Chiamparino, i vicepresidenti di Campania, Abruzzo e Provincia di Trento e il responsabile dell'area Europa-Medio OrienteAfrica di Fca, Alfredo Altavilla.
Il protocollo prevede un investimento complessivo in ricerca e
sviluppo per oltre 150 milioni di euro ed è teso a sostenere la
competitività del settore automotive italiano, che nel 2016 ha
visto proseguire il trend positivo avviato nel 2015 per quanto riguarda la produzione di autoveicoli in Italia, cresciuta del 9%,
per un totale di 1.103.000 unità. Il progetto piemontese comporta un impegno di spesa di circa 95 milioni di euro. A fronte di
tale investimento, la Regione interviene tramite il Fondo euro-
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peo di sviluppo (misura IR2 - industrializzazione dei risultati
della ricerca) con un contributo di circa 9 milioni, associato a
uno stanziamento ministeriale, tramite il Fondo di crescita sostenibile, di 19 milioni.
“Questa intesa – ha commentato Chiamparino – dà un segnale
molto concreto in termini di investimenti in un campo che in
generale si sta delineando come strategico per il futuro dell’auto,
quello dei motori ibridi ed elettrici, ed il fatto che questo avvenga a Torino conferma la vocazione del distretto dell’auto e della
sua competitività a livello globale”.
L’assessora alle Attività produttive Giuseppina de Santis, ha evidenziato che “le iniziative di ricerca da realizzare in Piemonte
consentiranno significativi avanzamenti tecnologici ed industriali in grado di rafforzare la presenza di Fca sul territorio, con
ricadute positive sugli stabilimenti di Mirafiori e Grugliasco, oltre che sui centri tecnici coinvolti. Sul fronte del rafforzamento
del sistema della ricerca industriale è prevista inoltre l'attivazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca con
relative assunzioni di giovani ricercatori, ulteriore esempio di
utilizzo congiunto dei fondi europei che sta caratterizzando la
nuova programmazione”. n

Da sinistra, Alfredo Altavilla, Sergio Chiamparino, Carlo Calenda

Il Buono servizi al lavoro aiuta i disoccupati
Il Buono servizi al lavoro è la nuova strategia messa
a punto dalla Regione Piemonte per favorire la ricollocazione professionale dei lavoratori disoccupati. Un
insieme di iniziative, attivate presso la rete dei servizi
pubblici e privati per l’impiego, che hanno lo scopo
di accompagnare chi è disoccupato da almeno 6 mesi
oppure si trova in condizioni di particolare svantaggio
nella ricerca di occupazione.
La misura è finanziata con risorse provenienti dal
Fondo sociale europeo per un importo complessivo
di 62,8 milioni di euro sul bilancio pluriennale 20162018 e si attua per mezzo di una serie di bandi di durata annuale, che consentono, in particolare nei casi in
cui sono coinvolti gli operatori privati accreditati, di
valutarne i risultati e prevedere meccanismi premianti. La stima è che possano essere coinvolte circa 20.000
persone nei prossimi tre anni.
Come chiarisce l’assessora regionale al Lavoro e formazione professionale Gianna Pentenero “si tratta di
una sperimentazione ancora piccola nei numeri, ma utile a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, valorizzando la capacità di attivazione delle persone e la collaborazione tra i servizi,
pubblici e privati, per l’impiego. Inoltre, il fatto che gli operatori
siano valutati e remunerati prevalentemente in base ai risultati
raggiunti, incentiverà l’adozione di comportamenti virtuosi da
parte di chi eroga i servizi”.
“In questa fase - aggiunge Claudio Spadon, direttore dell’Agenzia
Piemonte Lavoro - si parte con 8 laboratori di politica attiva che i
Centri per l’impiego piemontesi, coordinati dall’Agenzia Piemon-

te Lavoro, mettono a disposizione delle persone disoccupate da
meno di 6 mesi per rafforzare le loro competenze e migliorarne la
ricerca attiva di lavoro. I temi dei laboratori vanno dalla presentazione del mercato del lavoro in Piemonte e in Italia alle professioni
emergenti, alla navigazione tra i canali di ricerca di lavoro e social,
a lavorare in Europa con la rete Eures, a come presentarsi a un
colloquio di lavoro, ai contratti di lavoro, alle conoscenze utili per
la mobilità europea”.
L’elenco completo delle sedi a cui rivolgersi per la richiesta di informazioni e attivazione dei servizi su:
www.regione.piemonte.it/lavoro/politiche/buonoservizi.htm

Albo dei fornitori online
Dal 1° ottobre 2017 sarà operativo l’Albo dei fornitori della Regione Piemonte. Imprese, cooperative, associazioni
e professionisti potranno iscriversi sulla piattaforma web
realizzata dal Csi-Piemonte. L’iniziativa intende garantire
i principi di trasparenza, economicità e rotazione nell’assegnazione dei contratti pubblici e rispondere alle indicazioni inserite nel Codice degli appalti e nelle linee guida
dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac).
Verrà così predisposto un elenco di operatori economici
che potranno essere interpellati per gli affidamenti di importo inferiore a 1 milione di euro per i lavori e a 209.000
euro per i servizi e le forniture, fermi restando gli obblighi di legge di acquisizione di beni e servizi mediante il
ricorso al mercato elettronico (Mepa) e alle convenzioni
Consip, nonché le prescrizioni normative in ordine a tali
acquisizioni.
goo.gl/vLxOOx
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Sviluppo urbano più sostenibile
CINQUANTA MILIONI AI SETTE CAPOLUOGHI DI PROVINCIA (ESCLUSO TORINO)
PER C O N N E T T E RE M E G L IO I S E R V IZ I C OMU N A L I, R ID U R R E I C O NSUMI
NEGLI EDIFICI PUBBLICI, TUTELARE IL PATRIMONIO CULTURALE

L

a Giunta regionale ha compiuto il 10 aprile il primo passo sulla strada che ha come traguardo la realizzazione
di interventi di sviluppo urbano sostenibile nelle città di
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e Verbania, che saranno finanziati con complessivi 48,2 milioni di euro
provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale.
I progetti riguarderanno esclusivamente le amministrazioni dei 7
Comuni capoluogo del Piemonte tranne Torino (che usufruisce
già dei fondi del programma operativo nazionale per le città metropolitane), con l’obiettivo di rendere queste città maggiormente
innovative, efficienti e competitive.
L’80% della dotazione finanziaria è distribuito in maniera paritaria, mentre il restante 20% è assegnato tenendo conto della popolazione residente: pertanto Novara avrà 7,7 milioni, Alessandria 7,5,
Asti 7,1, Cuneo 6,7, Vercelli 6,5, Biella 6,4 e Verbania 6,1.
Tre i filoni di azione:
- soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione dei
processi interni dei vari ambiti della Pubblica amministrazione
nel quadro del Sistema pubblico di connettività, come ad esempio
la giustizia, la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese;
- promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche tramite in-
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terventi di ristrutturazione, installazione di sistemi intelligenti
di telecontrollo, regolazione e monitoraggio e ottimizzazione dei
consumi energetici e delle emissioni inquinanti;
- interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica.
L’assessora alle Attività produttive Giuseppina De Santis ha precisato che “le autorità urbane dovranno presentare la loro strategia
di sviluppo secondo una visione di medio-lungo termine, prevedendo un set più ampio di azioni rispetto a quello strettamente
connesso ai fondi Fesr. Solo con interventi coordinati e sinergici
sarà possibile assicurare la massa critica degli investimenti e il conseguimento dei risultati attesi. Il lavoro di coordinamento tra gli
uffici tecnici regionali e comunali va avanti già da diversi mesi.
Adesso possiamo partire sostenendo le diverse strategie, anche
con l'opportuno coinvolgimento dei principali portatori di interesse a livello locale”. n
goo.gl/pWLHbc

Una veduta panoramica della città di Cuneo

Borse di studio 2017-2018
I criteri per le borse di studio universitarie per l'anno accademico
2017-2018, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessora Monica Cerutti, introducono alcune modifiche, come la
tariffa per il pasto completo in mensa a 2,50 euro, la soluzione
alle criticità dell'annualità di erogazione agli studenti delle scuole
di specializzazione (che hanno tempistiche
di iscrizione differenti), la corresponsione
dell'importo in denaro del valore del servizio
abitativo agli studenti extra Unione europea
condizionato all'esistenza di un contratto di
locazione. A queste misure saranno destinati
18 milioni di euro stanziati dalla Regione e
12,7 milioni del Fondo integrativo statale.
Inoltre, per favorire la partecipazione degli
atenei al bando del Ministero per l'Istruzione, che fissa un cofinanziamento del 50% del
preventivo totale, la Regione prevede un intervento di supporto di 700.000 euro da suddividere secondo un piano che concede un
massimo di 100.000 euro a progetto per un
massimo di due progetti.
Per far fronte al fabbisogno di residenzialità
universitaria in un territorio in cui si stima
che quasi 3.500 iscritti abbiano bisogno di
un posto letto mentre a Torino sono 29.000 i
fuori sede, sono in campo alcune ipotesi pro-

gettuali, come l'ampliamento del Campus universitario di Novara,
il progetto del piazzale Aldo Moro, la ristrutturazione degli edifici
di via Cercenasco, via Lombroso, via delle Rosine e della residenza
Crocetta a Torino e la sistemazione di un edificio a Savigliano.
www.edisu.piemonte.it

Nuove regole per l’albergo diffuso
È l’albergo diffuso la nuova categoria di classificazione delle strutture ricettive piemontesi introdotta da un regolamento approvato
il 15 maggio dalla Giunta regionale: caratterizzato da uno stabile
principale, destinato ad accogliere i servizi di uso comune, colle-

gato ad una serie di locali distanti fino a mille metri che ospitano
camere alberghiere, si pone l’obiettivo di recuperare e valorizzare
il patrimonio edilizio, la cultura e le tradizioni locali dei piccoli
centri montani e collinari.
Il numero minimo di camere è cinque, rispetto alle sette degli
alberghi, e nei Comuni o nelle frazioni con meno di 5.000 abitanti si può mantenere la destinazione d’uso residenziale, anziché
turistico-ricettiva, per le strutture diverse da quella principale.
“In questo modo – precisa l’assessora alla Cultura e al Turismo
Antonella Parigi – si mira a favorire l’impresa turistica, in particolare nei borghi di montagna e collina, per aumentare l’offerta nel
campo ricettivo e fornire ulteriori opportunità in contesti finora
solo parzialmente sviluppati”.
Il regolamento stabilisce anche le caratteristiche e le modalità di
gestione delle aziende alberghiere, i requisiti tecnico-edilizi ed
igienico-sanitari necessari, il sistema di classificazione e la simbologia grafica per identificarle, la gestione alberghiera affidata
a soggetti esterni, le peculiarità dei ‘posti tappa’ collocati lungo
percorsi e itinerari escursionistici riconosciuti dalla Regione, l’accessibilità delle strutture da parte dei portatori di disabilità.
goo.gl/YVvzDC
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Come si sviluppa e si applica la ricerca
La Regione ha stanziato 68 milioni di euro per
l’industrializzazione dei risultati della ricerca,
con l’obiettivo di finanziare la fase dello sviluppo delle tecnologie e dei prodotti, una fase
che non è ancora quella del mercato ma che
richiede ingenti investimenti e dove spesso i
progetti si arenano.
Questa misura innovativa, che utilizza il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020,
come rileva l’assessora alle Attività produttive
Giuseppina De Santis “è costruita come uno
strumento per l’attrazione di investimenti ed
è gemella di una analoga del Ministero dello
Sviluppo economico, con la quale può agire di
concerto per il cofinanziamento. Recenti indirizzi della Commissione europea hanno individuato proprio nella fase a cui ci rivolgiamo
come un fattore di debolezza sul quale si deve
intervenire per evitare quella che, in gergo, è
definita come la valle della morte".
La prima applicazione concreta sarà un finanziamento di 4,7 milioni a Ge Avio per lo sviluppo di un nuovo motore, frutto di un'intesa
che include anche le Regioni Puglia e Campania e il Governo, e sul
quale l'azienda investirà in Piemonte 40 milioni: “Se avrà successo,
si apre la prospettiva di una produzione che potrà protrarsi per 3040 anni".
I beneficiari saranno aziende di qualunque dimensione e organismi
di ricerca, con una soglia minima degli investimenti di 5 milioni per
progetto. La dotazione complessiva, anche grazie alle sinergie che si

potranno in qualche altro caso attivare con il Ministero, permetterà
di sostenere diverse altre importanti iniziative sulle quali la selezione delle candidature avverrà con procedura negoziale a sportello.
Per valorizzare al meglio i progetti potranno inoltre essere previste
forme di cooperazione con altri strumenti di politica nazionale ed
europea, prevedendo anche il coinvolgimento di soggetti al di fuori
del territorio piemontese, purché tali partecipazioni risultino strategiche per l’intervento, entro il limite massimo del 15% delle spese
ammissibili.
www.regione.piemonte.it/pinforma

La Sfm5 anticipa la tratta italiana della Torino-Lione
Presentato il 3 aprile nella stazione di Torino Porta Susa il
nuovo tracciato della linea 5 del Servizio ferroviario metropolitano. La nuova tratta anticipa una parte del percorso italiano della nuova ferrovia internazionale Torino-Lione, con la
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stazione San Luigi a Orbassano, due nuove fermate e il Movicentro.
Alla presenza del ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, del presidente della Regione Sergio Chiamparino, del
commissario di Governo per la Torino-Lione Paolo Foietta e
dell'amministratore delegato e direttore generale di Rete ferroviaria italiana Maurizio Gentile, sono state spiegate le caratteristiche dei lavori.
I cantieri apriranno nel 2018 e i lavori dovranno essere ultimati entro il 2021. Si tratta di un’operazione da 58,5 milioni
di euro che contribuirà sensibilmente alla riduzione dell’inquinamento nell’area metropolitana torinese, permettendo
di estendere i servizi a un ampio bacino attualmente privo di
collegamenti sostenibili, di cui fanno parte Orbassano, Beinasco, Rivalta, Grugliasco, Piossasco, Bruino e interi quartieri
di Torino.
goo.gl/pPQK8B

Concorso “Ti muovi?” sulla sicurezza stradale
Piazza Castello a Torino ha ospitato il 12 maggio la premiazione
del concorso “Ti muovi?”, che ha coinvolto le scuole primarie e
secondarie piemontesi sull’educazione stradale per promuovere
la cultura della sicurezza focalizzando l’attenzione sulla prevenzione, i fattori di rischio, le regole da rispettare ed i comportamenti da assumere in strada.
Indetta da Regione Piemonte (Assessorati all’Istruzione, ai Trasporti e alla Polizia locale) e Ufficio scolastico regionale in occasione della Giornata della
sicurezza stradale, inserita
nella Settimana mondiale
indetta sullo stesso tema
dalle Nazioni Unite e
prevista dal Piano regionale della sicurezza stradale, l’iniziativa ha visto
la partecipazione di una
quarantina di istituti e la
presentazione di oltre 50
lavori, divisi in categorie
e forme espressive diverse in base ai vari ordini
scolastici: disegni a mano
libera per le primarie; slogan, fotografie e materiali
grafici per le secondarie
di primo grado e applicazioni per smartphone per
le secondarie di secondo

grado. Quindici in totale i premi assegnati per un montepremi
complessivo di 14.400 euro.
A fare da contorno alla premiazione gli stand dove forze dell’ordine, associazioni, enti pubblici e privati hanno svolto attività di sensibilizzazione verso gli studenti ed i cittadini in genere sui temi della
sicurezza e della prevenzione degli incidenti stradali, con esercitazioni pratiche, simulazioni e diverse iniziative dedicate alla sicurezza, al contrasto alla distrazione nella guida e alla sensibilizzazione
degli utenti ‘deboli’ della
strada (pedoni, ciclisti,
motociclisti, anziani). Gli
stand sono stati presenti
anche l’8 maggio a Vercelli, l’11 maggio ad Asti e il
10 giugno a Cuneo.
Nel corso della consegna dei premi, l’assessora all’Istruzione Gianna
Pentenero, ha sottolineato
che promuovere la cultura
della sicurezza stradale tra
i più giovani è fondamentale per far crescere nei
futuri utenti della strada la
consapevolezza del rischio,
l’importanza dei comportamenti corretti e del rispetto delle regole”.
www.timuovi.it

Innovazione sociale con Welfare Cantiere regionale
Un piano sperimentale per l'innovazione sociale. La strategia ‘Wecare
Welfare Cantiere regionale’, varata dalla Regione Piemonte, prevede lo
stanziamento di oltre 20 milioni di euro, attraverso il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale, coniugando misure diverse per promuovere l’innovazione nell'ambito della rete dei servizi sociali,
migliorare la governance locale, stimolare la collaborazione tra soggetti
pubblici, enti del terzo settore ed imprese, sostenere lo sviluppo di progetti di imprenditorialità a vocazione sociale e di welfare aziendale.
La delibera approvata il 22 maggio dalla Giunta regionale sarà seguita nei prossimi mesi da una serie di bandi sulle singole misure, a cui
potranno partecipare, in base alla tipologia, enti gestori delle politiche
sociali, Comuni, imprese, organizzazioni del terzo settore e associazioni
di volontariato. Tutte le azioni dovranno essere volte a stimolare progetti
sui territori, che dimostrino sostenibilità e replicabilità per promuovere
coesione e inclusione sociale.
La strategia, che coinvolge gli Assessorati alle Politiche sociali, ai Diritti
civili e Pari opportunità, alle Attività produttive e al Lavoro e Formazione

professionale, costituisce il primo ed unico esempio a livello nazionale
in questo settore e si articola in quattro principali misure che intendono
raggiungere i seguenti obiettivi: stimolare processi collaborativi sui territori, facilitare la sperimentazione di servizi innovativi, spingere la crescita di iniziative imprenditoriali, sostenere iniziative di welfare aziendale.
Una quinta misura di accompagnamento è destinata a sostenere, come
azione di sistema, le iniziative di sperimentazione.
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Chi difende i diritti dei bambini
NASCE LA FIGURA DEL GARANTE
D E L L’ I N FA N Z I A E D E L L’ A D O L E S C E N Z A

di Elena Correggia

N

otizie ha incontrato Rita Turino per conoscere
meglio il ruolo e l’attività della Garante regionale
per l’infanzia e l’adolescenza, eletta per la prima
volta dal Consiglio regionale del Piemonte nell’ottobre 2016.
Qual è stato il suo percorso formativo e di specializzazione professionale?
Sono laureata in pedagogia a indirizzo sociologico e la mia
attività professionale si è sviluppata tutta nell’ambito della
Pubblica amministrazione – alla Provincia di Torino prima
e al Comune di Torino poi – nel corso di 42 anni, sempre
nell’ambito dei servizi sociali.
I compiti e le funzioni principali del Garante per l'infanzia e
l'adolescenza in quali azioni si concretizzano?
Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza in Piemonte è stato
istituito con la legge n. 31 del 2009, ma la prima nomina avviene con il mio incarico, il 25 ottobre 2016. Si tratta di una
figura autonoma e indipendente, prevista dallo Statuto regionale. La sua attività è improntata a garantire la piena applicazione dei diritti e degli interessi riconosciuti a bambini
e ragazzi dalla Convenzione internazionale per i diritti del
fanciullo, approvata dall’Onu nel 1989 e ratificata dall’Italia
con la legge n. 176 del 1991.
In particolare questa azione si esplica in vari ambiti, dalla
promozione della diffusione della cultura dell’infanzia e
dell’adolescenza alla vigilanza e tutela, con attività anche in
collaborazione con le Autorità giudiziarie, i servizi sociali,
sanitari e la scuola per contrastare le violazioni e favorire
la protezione, con una particolare attenzione verso i minori
che vivono fuori dalla famiglia e i minori stranieri non accompagnati. Infine l’ambito della comunicazione, partecipazione e collaborazione comprende azioni per potenziare
il diritto dei minori di essere ascoltati e per portare all’attenzione del grande pubblico i problemi più importanti che
coinvolgono i ragazzi.
Quali iniziative e attività intende organizzare nel prossimo
futuro?
Un particolare impegno è dedicato alle segnalazioni che
pervengono all’ufficio. Si tratta di accogliere, analizzare e
verificare le richieste di aiuto, denuncia di disservizi, lamentele per cattive prassi che qualsiasi cittadino, anche di età
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minore, può inviare al Garante. Si procede così a incontrare
chi ha fatto la segnalazione e si avvia un’istruttoria per verificare la sussistenza di quanto dichiarato, per porre fine
alla situazione di rischio, di danno o pregiudizio, anche con
attività di mediazione fra le parti.
Le attuali priorità della mia attività riguardano due temi: i
minori stranieri non accompagnati, in particolare nell’applicazione della legge n. 47 del 2017 e l’esercizio della bigenitorialità. Nel primo caso l’obiettivo è quello di contribuire a individuare, formare e selezionare tutori volontari
disponibili per la nomina da parte del giudice tutelare, ma
anche individuare famiglie disponibili ad accogliere i ragazzi in affidamento. Per quanto riguarda la bigenitorialità l’urgenza è quella di insegnare ai genitori a separarsi, affinché
mantengano al centro di ogni interesse quello supremo dei
figli, evitando che i ragazzi siano vittime della esasperata e
protratta conflittualità della coppia. n
goo.gl/HUu8Pw

Sopra, Rita Turino

Difensore civico regionale
oltre 1.700 le richieste d’intervento
Riguarda anche quest’anno sanità e assistenza la maggior parte delle richieste d’intervento che i cittadini hanno rivolto nel 2016 al
Difensore civico regionale Augusto Fierro. Si
tratta per lo più di opposizioni alle dimissioni
da strutture socio sanitarie o ospedaliere, soprattutto di anziani malati cronici non autosufficienti e persone con disabilità grave.
Nel 2016 l’Ufficio del difensore civico ha
ricevuto circa 1.700 richieste d’intervento
presentate da cittadini, enti, associazioni e
imprese. Di queste, quasi 1.200, pari al 70%,
sono state definite entro il 31 dicembre 2016.
Per il 60%, i destinatari degli interventi sono
stati, appunto, aziende sanitarie locali, ospedali ed enti locali territoriali. Seguono gli interventi nei confronti dell’amministrazione
regionale ed enti strumentali, gestori di servizi pubblici, amministrazioni periferiche
dello Stato. Tra gli interventi si evidenziano

anche quelli in materia di edilizia residenziale pubblica (per lo più riguardanti la gestione
degli immobili e la manutenzione degli edifici), territorio e ambiente (soprattutto riferiti
all’inquinamento acustico), fiscalità, finanze
e tributi, trasporto pubblico.
Nella metà dei casi le criticità segnalate dai
cittadini hanno riguardato disservizi (48%),
mancanza di risposte o carenza di informazioni (circa il 20% dei casi), carenza nelle
procedure (14%). La relazione del Difensore
civico dedica ampio spazio alla contenzione
degli anziani non autosufficienti ricoverati in
strutture, segnalando aspetti negativi dell’istituzionalizzazione e proponendo al Consiglio
regionale di assumere provvedimenti mirati
alla prevenzione dei fenomeni di abuso e di
maltrattamento, per il rispetto della dignità
umana e della inviolabilità del corpo.
goo.gl/I1W6fo

Carcere, un “pianeta” in movimento
Anche quest’anno il Garante regionale delle persone sottoposte a
misure restrittive della libertà personale Bruno Mellano, ha illustrato all’Assemblea regionale la relazione sulla propria attività. Ha
sottolineato che si sta vivendo un periodo di profonda transizione
sotto vari aspetti: nell’Amministrazione penitenziaria diverse figure apicali a livello regionale e nazionale sono state rinnovate e, a
fronte di alcune conferme o nuove nomine, altre sono ancora in
stand-by e sono in vista modifiche e avvicendamenti alla direzione
di parecchi istituti penitenziari piemontesi.
La riorganizzazione dell’esecuzione penale esterna, la conversione in
legge del decreto Minniti-Orlando sull’immigrazione con ricadute
sul Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Torino, l’attesa
– nel percorso di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari –
per il passaggio dalle Residenze per l’esecuzione della misura di
sicurezza sanitaria (Rems) provvisorie a quelle definitive e l’iter di
approvazione del disegno di legge governativo di modifica al codice
penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, sono solo alcuni tasselli di uno scenario in mutamento.
“Si è finalmente giunti – ha sottolineato Mellano – all’istituzione e
alla nomina effettiva dei Garanti comunali in tutte le dodici città
sedi di carcere ed è attivo il Coordinamento piemontese. L’obiettivo
per il 2017 è riuscire ad arrivare entro fine anno, se non alla risoluzione dei problemi, almeno all’individuazione delle possibili solu-

zioni con la definizione di progetti, tempi e costi: un risultato che si
ambisce di raggiungere con una costante sollecitazione dell’Amministrazione penitenziaria da parte dei Garanti ma, soprattutto, con
un rinnovato intervento degli enti locali e dell’Amministrazione
regionale”.
goo.gl/gSv71g
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Al servizio dei cittadini
PRESENTATE NEL 2016 PIÙ DI 5MILA DOMANDE DI CONCILIAZIONE.
L'86% HA AVUTO UN ESITO POSITIVO

I

l Corecom Piemonte è un organo funzionale dell’Autorità
nazionale per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e
ha un ruolo di consulenza, gestione e controllo della Regione in materia di comunicazioni.
Il Comitato svolge numerose attività, tra cui, quella interamente
gratuita, di garanzia per i cittadini nei contenziosi e nelle definizioni in materia di comunicazioni telefoniche. Si occupa anche di
tutela dei minori nel rapporto con i media; accesso radiotelevisivo; monitoraggio dell’emittenza locale con vigilanza sui sondaggi;
tutela di ambiente e salute, problematiche del territorio relative ai
campi elettromagnetici; ricezione del segnale Rai; registro operatori Roc; messaggi autogestiti gratuiti e rispetto della par condicio.
Il Corecom ha avviato una proposta di incontri con gli istituti scolastici che aderiscono al progetto formativo promosso dal Consiglio regionale “I Consigli comunali dei ragazzi”, per avvicinare gli
studenti sui temi di cyberbullismo e approccio ai social.
Con l’obiettivo di avvicinarsi maggiormente ai giovani, il Comitato ha in programma un evento dedicato alla salvaguardia della
salute e alla nocività del cellulare, in concomitanza con la presentazione di una proposta di modifica della legge regionale che
disciplina la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, per colmare il divario sul superamento
dei valori di attenzione e coordinare le norme generali con quelle
nazionali.
A partire da giugno, dopo quelli già svolti a Cuneo e Vercelli, il
Corecom riprenderà, ad Alessandria, gli incontri nei capoluoghi
delle province piemontesi per far conoscere ai cittadini non solo
le attività svolte ma anche quali servizi mette a disposizione degli
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di Daniela Roselli

utenti, segnalando in modo particolare anche la webconference, ovvero il collegamento virtuale con le sedi decentrate degli Uffici
relazioni con il pubblico (Urp) presenti sul territorio, uno strumento che consente di portare la conciliazione direttamente a
casa dei piemontesi.
Nel mese di ottobre saranno avviate, in collaborazione con gli Ordini professionali di avvocati e giornalisti, anche alcune giornate
formative in materia di conciliazione.
A novembre è previsto il rinnovo del Protocollo d’intesa tra Consiglio e Giunta, per la gestione integrata di servizi al cittadino ed
è in fase di definizione quello tra Giunta, Corecom e associazioni
dei consumatori per una maggiore collaborazione.

I numeri dei contenziosi
Nel 2016 sono pervenute 5.141 domande di conciliazione (di cui
l’86% concluse positivamente) e 431 istanze di definizione. Relativamente alla provenienza per province, le domande ammesse sono
così ripartite: 48 (12,60%) Alessandria, 7 (1,84%) Asti, 11 (2,89%)
Biella, 50 (13,12%) Cuneo, 7 (1,84%) Novara, 243 (63,78%) Torino, 7 (1,84%) Verbania, 8 (2,10%) Vercelli.
I contenziosi risolti hanno consentito agli utenti di ottenere in
sede conciliativa, una somma complessiva di 1.555.080 euro, mentre in sede di definizione (rimborsi e indennizzi) di 559.323 euro.
Il presidente del Corecom Alessandro De Cillis (al centro),
con il vicepresidente Gianluca Nargiso (a destra) e il commissario
Vittorio del Monte
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13 dicembre
Al termine del sindacato ispettivo l’Assemblea inizia l’esame del Documento
di economia e finanza regionale (Defr)
2017-2018, presentato per la Giunta
regionale dal vicepresidente Reschigna.
Dopo l’illustrazione del documento, che
disegna il quadro di riferimento economico e sociale all’interno del quale
opera il bilancio regionale e illustra gli
obiettivi e la compatibilità delle risorse,
si tiene il dibattito generale. Al termine
l’assessora alla Cultura Parigi svolge una
comunicazione sul bando per la scelta
del direttore del Museo del Cinema,
sulla quale si apre un dibattito.
Nella seduta pomeridiana, dopo le
interrogazioni a risposta immediata,
il Consiglio regionale approva a larga
maggioranza la delibera, presentata per
la Giunta dall’assessore all’Istruzione
Pentenero, che modifica il Piano triennale per il diritto allo studio e introduce
i voucher scolastici in sostituzione degli
assegni di studio.
20 dicembre
In apertura di seduta, dopo lo svolgimento d’interrogazioni e interpellanze, il
Consiglio regionale osserva un minuto di
silenzio per le vittime dell’attentato terroristico di Berlino, avvenuto il giorno precedente, licenzia il Documento di economia
e finanza regionale (Defr) 2017-2018 e la
legge che riduce le specie cacciabili in Piemonte, presentata per la Giunta dall’assessore alla Caccia Ferrero. Nel corso della
giornata vengono approvate due mozioni
sulla situazione di alcuni lavoratori precari
dei Centri per l’impiego del Piemonte (primi firmatari rispettivamente il consigliere
Appiano del Pd e la consigliera Frediani
del M5s) e l’assessore alla Sanità Saitta
svolge una comunicazione relativa ai Livelli essenziali d’assistenza.
22 dicembre
Nel corso della seduta viene rinnovato
l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea,
alla scadenza dei 30 mesi previsti dallo
Statuto: riconfermato, con 32 voti, il
presidente Laus (Pd), i due vicepresidenti, Boeti (Pd, 25 voti) per la maggioranza,
e Ruffino (FI, 13 voti) per l’opposizione,
e i consiglieri segretari Motta (32 voti) e
Molinari (31 voti), del Pd. Per la prima
volta entra nell’Ufficio di presidenza il
gruppo del M5s, con il consigliere Bertola, con 17 voti. Al termine viene approvato un ordine del giorno per garantire
l'omogeneità dei servizi di psichiatria
territoriale nell'Asl unica di Torino (primo firmatario il consigliere Vignale, FI).

28 dicembre
L’Assemblea approva il bilancio finanziario di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2017-2019, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione Piemonte fino al
31 marzo 2017 e tre mozioni - primi
firmatari rispettivamente i consiglieri
Baricco Appiano e Accossato (Pd) - in
merito alla crisi umanitaria e alla violazione dei diritti umani in Siria, la cui
discussione era iniziata nella seduta
del 13 dicembre, e interventi a favore
dell’ippodromo di Vinovo (To) e all’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
17 gennaio
In apertura di seduta, dopo lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, l’assessore alla Sanità Saitta,
su richiesta del M5s, svolge una comunicazione sull’applicazione dei
nuovi Livelli essenziali di assistenza e
sull’emergenza influenzale, su cui si
apre un dibattito. Su richiesta del Pd
l’assessore ai Trasporti Balocco svolge
poi una comunicazione sugli aumenti degli abbonamenti per i pendolari
della Torino-Milano, annunciando l'intenzione della Regione di chiederne la
sospensione a Trenitalia.
24 gennaio
Dopo lo svolgimento del sindacato
ispettivo il Consiglio regionale commemora Mauro Chiabrando, assessore
all’Ambiente e all’Agricoltura nella I
legislatura e consigliere regionale nella
II e nella III. Al termine della comunicazione dell’assessore all’Agricoltura Ferrero in merito alla richiesta dello stato
di emergenza post alluvione l’Assemblea approva le modifiche allo statuto
dell’associazione Torino Città capitale
europea, che ne trasformano la denominazione in AbbonamentoMusei.it,
ne allargano l’operatività oltre i confini
piemontesi e prevedono la figura di un
direttore. La seduta prosegue con la
discussione di alcuni atti d’indirizzo.
In particolare, vengono approvati una
mozione del M5s (primo firmatario il
consigliere Bono) sulla ricognizione dei
nuovi livelli essenziali di assistenza erogati nel 2016, un ordine del giorno del
Pd (prima firmataria la consigliera Baricco) per riservare percorsi sanitari alle

persone con disabilità e tre mozioni (primo firmatario dei primi due documenti
il consigliere Bono del M5s e del terzo
il consigliere Ravetti del Pd) sull’edilizia
sanitaria.
Nel pomeriggio l’assessora all’Immigrazione Cerutti svolge una comunicazione sull’accoglienza degli immigrati
in Piemonte, su cui si apre il dibattito
con le conclusioni del presidente della Giunta Chiamparino. In chiusura di
seduta viene approvato un ordine del
giorno del Pd (primo firmatario il consigliere Rostagno) che chiede alla Giunta
di attivare gli ammortizzatori sociali a
salvaguardia dei lavoratori coinvolti nel
fallimento della Pmt di Pinerolo.
31 gennaio
In apertura di seduta, dopo lo svolgimento del sindacato ispettivo, il Consiglio regionale commemora le vittime
della tragedia dell’Hotel Rigopiano,
travolto da una valanga. L’Assemblea
approva poi la legge in materia di sport
invernali, il nuovo Statuto del Consorzio di bonifica della Baraggia biellese e
vercellese, e l’indizione del referendum
consultivo per la fusione dei Comuni di
Rimasco e Rima San Giuseppe in provincia di Vercelli. Il Consiglio regionale poi
discute e vota diversi atti di indirizzo: di
condanna del massacro dei prigionieri
politici iraniani nel 1988 (prima firmataria la consigliera Gancia, Lega Nord);
contro la riduzione dei servizi
postali nei piccoli Comuni e per
l’istituzione di un riconoscimento
in memoria di Giusto Gervasutti
(primo firmatario di entrambi i
documenti il consigliere Vignale,
FI); per la promozione della via
Francigena (primo firmatario il
consigliere Valle, Pd); per la vendita delle case Atc ai profughi italiani (primo firmatario il consigliere Marrone, FdI); sulla psicologia
penitenziaria (primo firmatario il
consigliere Appiano, Pd); per il riconoscimento della sindrome da
sensibilità chimica multipla (prima
firmataria la consigliera Batzella,
M5s) e sindrome da ipoventilazione centrale congenita (primo
firmatario il consigliere Marrone,
FdI); sul mantenimento delle quote in Banca Etica (primo firmatario
il consigliere Rossi, Pd); sulle politiche di conciliazione tra tempi di
vita e lavoro (prima firmataria la
consigliera Caputo, Pd).

14 febbraio
Dopo lo svolgimento delle interrogazioni
e interpellanze il Consiglio regionale commemora Carla Spagnuolo, unica donna a
presiedere l’Assemblea legislativa del Piemonte, nella V legislatura, e consigliera
regionale nella VI e nella IX, scomparsa
il 3 febbraio. L’Assemblea approva poi la
modifica della denominazione del Comune di Fubine, in provincia di Alessandria,
in ‘Fubine Monferrato’, alcune nomine di
competenza e una serie di atti di indirizzo:
due per la liberazione del medico iraniano
Ahmadreza Djalali, condannato a morte
in Iran (primi firmatari rispettivamente la
consigliera Batzella del M5s e il presidente
Laus); una mozione per tutelare l'opera
artigiana di eccellenza delle imprese della
panificazione e garantire ai consumatori
la provenienza del prodotto (primo firmatario il consigliere Graglia, FI); quattro
ordini del giorno per migliorare la ricezione del segnale Rai in alcune zone del Piemonte (primi firmatari, rispettivamente, i
consiglieri Berutti di FI, Rostagno del Pd,
Valetti del M5s e la consigliera Chiapello
dei Moderati); un documento per ribadire la contrarietà al pozzo esplorativo di
Carpignano Sesia, nel Novarese (primo
firmatario il consigliere Andrissi, M5s);
e una mozione per far fronte ai danni
dell'alluvione di novembre (primo firmatario il consigliere Graglia, FI).
28 febbraio
Al termine del sindacato ispettivo l’assessore all’Ambiente Valmaggia svolge
una comunicazione sull’inquinamento
atmosferico e la qualità dell’aria, cui se-

Commemorazione

L’ex presidente del
Consiglio regionale nella
V legislatura e consigliera
nella VI e IX legislatura
Carla Spagnuolo è stata
commemorata in Aula nella
seduta del 14 febbraio

83

NUMERO 1-2

2017

TACCUINI
gue un ampio dibattito, l’assessora alla
Cultura Parigi relaziona sulla mancata
adesione del Mibact alla Fondazione per
il Salone del libro e l’assessore alle Politiche sociali Ferrari informa l’Assemblea in
merito all’Agenzia territoriale per la casa.
Nel pomeriggio l’Assemblea inizia l’esame del disegno di legge che modifica le
norme sugli sfratti dalle case popolari per
morosità incolpevole, in particolare quelle sugli sfratti. La nuova norma, presentata per la Giunta dall’assessore alle Politiche sociali Ferrari e illustrata in Aula dal
relatore di maggioranza Grimaldi (Sel) e
dai relatori di minoranza Marrone (FdI) e
Bono (M5s) sospende i procedimenti in
corso per permettere a Comuni ed enti
gestori di valutare le singole posizioni e
avviare lo sfratto solo nei confronti di chi
è in grado di pagare il canone.
7 marzo
Il Consiglio regionale, dopo la discussione delle interrogazioni e interpellanze, prosegue l’esame degli articoli e
degli emendamenti al disegno di legge
in materia di decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale.
14 e 15 marzo
In apertura di seduta, dopo lo svolgimento del sindacato ispettivo, l’assessora all’Università Cerutti, su richiesta
del M5s, svolge una comunicazione
sulla sentenza del Consiglio di Stato
sul bando dell’Edisu, Ente per il diritto
allo studio universitario. Comunicazione anche da parte dell’assessore alla
Sanità Saitta che, su richiesta di FdI,
relaziona sulla situazione dei Pronto
soccorso piemontesi. Sulla comunicazione si apre un ampio dibattito con
l’intervento di tutti i gruppi consiliari. L’Assemblea legislativa prosegue
poi l’esame del provvedimento che
modifica i criteri per la decadenza
dall’assegnazione degli alloggi di
edilizia sociale, che viene approvato
nella seduta del 15 marzo. Sempre il
15 marzo l’assessora ai Rapporti con
società a partecipazione regionale
De Santis, su richiesta del gruppo Pd,
svolge una comunicazione sulla situazione di Eurofidi e l’assessore alle Pari
opportunità Cerutti, su richiesta del
M5s, interviene in merito alla proroga
di un anno dell’esenzione ticket per le
donne vittime di violenza. L’Assemblea
infine autorizza fino al 30 aprile - termine massimo previsto dallo Statuto l’esercizio provvisorio del bilancio.
28 marzo
Dopo lo svolgimento del sindacato
ispettivo il Consiglio regionale osser-
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va un minuto di silenzio in memoria
del tragico attentato di Londra del 22
marzo, respinge l’istanza di referendum sulla rete ospedaliera presentata
dal Comitato ‘Salviamo gli ospedali e
la Sanità in Piemonte’, illustrato nella
seduta precedente dalla vicepresidente
Ruffino (FI) e approva la fusione dei Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana,
in provincia di Alessandria.
29 marzo
In occasione dell’anniversario dei
Trattati di Roma istitutivi dell’Unione
Europea l’Aula ospita un’Assemblea
aperta dal titolo “L’Unione europea
a sessant’anni dai Trattati di Roma”.
Intervengono il presidente e la vicepresidente dell’Assemblea Laus e Ruffino, delegata alla Consulta europea, i
consiglieri Bertola (M5s), Gariglio (Pd),
Giaccone (Chiamparino per il Piemonte), Grimaldi (Sel), Monaco (Scelta
civica), Marrone (FdI), Picchetto (FI),
Rossi (Pd), Vignale (Msp) e le consigliere Conticelli (Pd), Frediani (M5s) e
Gancia (Lega Nord), il presidente della
Giunta Chiamparino e l’assessora alla
Pari opportunità Cerutti. Aderiscono
all’iniziativa rappresentanti di Aiccre,
Comitato Diritti umani, dipartimento
di Giurisprudenza e scienze politiche
e sociali dell’Università del Piemonte
orientale, Centro studi sul federalismo,
Movimento federalista europeo, Anci
Piemonte, Uncem Piemonte, Fondazione promozione sociale e Movimento gioventù federalista europeo.
5 aprile
Al termine del sindacato ispettivo il
Consiglio regionale inizia la discussione sul bilancio della Regione Piemonte,
presentato per la Giunta regionale dal
vicepresidente Reschigna e illustrato
dai relatori di maggioranza Gallo (Pd) e
di minoranza Bono (M5s) e Berutti (FI).
Su richiesta di FI, l’assessora ai Diritti
civili Cerutti interviene per illustrare le
politiche di gestione e inclusione della
Giunta regionale per le popolazioni nomadi. In apertura della seduta pomeridiana il Consiglio regionale osserva un
minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’attentato terroristico di San
Pietroburgo ed esprimere una ferma
condanna per la strage di civili in Siria.
In chiusura, l’assessore ai Trasporti Balocco, su richiesta del M5s, interviene

sul servizio ferroviario metropolitano e,
in particolare, sull’estensione alla zona
a sud est di Torino, dai quartieri San
Paolo e Mirafiori Nord, fino ai Comuni
limitrofi.
10-11-12 aprile
In apertura di seduta l’Assemblea esprime la propria solidarietà alle vittime di
Stoccolma e dell’Egitto con l’intervento del presidente del Consiglio Laus e
con un minuto di silenzio dell’Aula.
Prosegue la discussione sul bilancio di
previsione delle Regione che viene approvato, con il contingentamento dei
tempi, il 12 aprile. Nello stesso giorno
vengono anche approvati la proposta
di legge che contiene misure di trasparenza in materia di assegni vitalizi e 19
ordini del giorno collegati al bilancio
di previsione: per la delimitazione delle
aree di ricarica degli acquiferi profondi
e per il completamento dei lavori del
Teatro Marengo di Novi Ligure (primo
firmatario di entrambi i documenti il
consigliere Ottria, Mdp), per il sostegno alle realtà culturali piemontesi (prima firmataria la consigliera Accossato,
Mdp), per l’erogazione in tutte le Asl
degli assegni di cura per pazienti non
autosufficienti (primo firmatario il consigliere Bono, M5s), per interventi in
materia di disturbi del comportamento
alimentare, genitori separati o divorziati in gravi difficoltà economiche,
psichiatria adolescenziale e vittime di
pedofilia (prima firmataria dei quattro documenti la consigliera Batzella,
M5s), per interventi di contrasto del
bullismo e del cyberbullismo e a favore
di metodi di sperimentazione sostitutiva a quella animale (prima firmataria
di entrambi i documenti la consigliera
Frediani, M5s), per interventi sugli impianti sciistici (primo firmatario il consigliere Graglia, FI), per incentivi a favore
dell’occupazione giovanile fino al limite di 35 anni di età, interventi a favore
dell’occupazione e delle imprese e contributi per l’assunzione dell’assistente
familiare delle persone non autosufficienti (prima firmataria dei tre documenti la consigliera Porchietto, FI), per
la qualità dei prodotti agricoli alimentari e la creazione dell’Etichetta trasparente piemontese (primo firmatario il
consigliere Andrissi, M5s), per assicurare che i nuovi autobus del servizio
pubblico siano accessibili alle persone
con disabilità (primo firmatario il consi-

gliere Ravetti, Pd), per la rimodulazione
delle aliquote Irap (primo firmatario il
consigliere Grimaldi, Sel), per l’incentivazione all’acquisto di libri per gli under 18 (primo firmatario il consigliere
Valle, Pd) e per l’assistenza in favore
delle persone con disabilità grave prive
di sostegno familiare (prima firmataria
la consigliera Caputo, Pd).
9 maggio
Dopo lo svolgimento del sindacato
ispettivo l’Assemblea discute e approva dieci tra mozioni e ordini del giorno.
Cinque, presentati rispettivamente dai
primi firmatari Pichetto, Sozzani (FI),
Gancia (Lega Nord), Andrissi (M5s) e
Molinari (Pd), per la tutela del comparto risicolo e l’etichettatura obbligatoria
del riso per garantire l’eccellenza del
prodotto piemontese; due, proposti
rispettivamente dai primi firmatari Gariglio (Pd) e Frediani (M5s), per i livelli
occupazionali degli uffici Telecom e
uno, rispettivamente, per il potenziamento dei consultori familiari (prima
firmataria la consigliera Conticelli, Pd),
per l’assistenza pediatrica nelle zone
montane (primo firmatario il consigliere Vignale, Msp) e per la libera scelta
dei pediatri (primo firmatario il consigliere Bono, M5s).
Nella seduta pomeridiana l’Assemblea effettua una serie di nomine di
propria competenza, il vicepresidente
della Giunta Reschigna svolge una comunicazione sul ruolo dell’Avvocatura
regionale in merito alla vicenda del ricorso sulla raccolta firme nelle ultime
elezioni regionali e l’assessore all’Ambiente Valmaggia, su richiesta del M5s,
interviene sul Tavolo smog. Al termine
il Consiglio vota tre mozioni - presentate rispettivamente dalle prime firmatarie Ruffino (FI), Caputo (Pd) e Batzella
(M5s) - per proteggere, promuovere e
sostenere l’allattamento al seno.
30 maggio
In apertura di seduta, dopo la trattazione di interrogazioni e interpellanze, il
presidente Laus commemora le vittime
dell’attentato terroristico di Manchester e l’Assemblea osserva un minuto
di silenzio. Il difensore civico e i garanti
regionali dei detenuti e dell’infanzia e
dell’adolescenza illustrano la relazione
annuale della propria attività, cui segue
il dibattito.
Nella seduta pomeridiana l’assessore ai
Rapporti con le partecipate De Santis
svolge una comunicazione sulla situazione di Csi Piemonte e l’assessore alla
Sanità Saitta interviene sull’obbligatorietà dei vaccini. Entrambe le comunicazioni sono seguite da dibattito.
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I Commissione
Programmazione/Bilancio
Presidente: Vittorio Barazzotto
(Partito Democratico)
Il 14 dicembre la I Commissione, in
congiunta con la II, tiene un incontro con l'Amministrazione comunale
di Torino in merito al passante ferroviario urbano lungo corso Grosseto.
Il giorno 19 delibera a maggioranza
il parere in merito al prelievo dal fondo relativo al finanziamento di alcuni
accordi di programma (l.r. 6/2016).
Licenziate a maggioranza, nella seduta del 27 dicembre, la Pdcr n. 195
“Bilancio finanziario di previsione
del Consiglio regionale per gli esercizi 2017, 2018 e 2019” e il disegno di legge n. 233 “Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione Piemonte per l’anno
2017 e disposizioni finanziarie”.
Il 16 gennaio il vicepresidente Aldo
Reschigna tiene la comunicazione relativa all’aggiornamento sui lavori del
Palazzo unico regionale e delibera, a
maggioranza, il parere preventivo favorevole in merito al testo dell’intesa
quadro: “Esercizio in forma associata
delle funzioni amministrative provinciali ai sensi dell’art. 3, comma 5, l.r.
23/2005 per le Province dei quadranti
di Asti, Alessandria, Novara, Vercelli,
Biella e Verbano-Cusio-Ossola”.
Il giorno 17, invece, svolge l’elezione
dell’Ufficio di presidenza con la proclamazione del presidente Vittorio
Barazzotto e dei vicepresidenti Elvio
Rostagno e Gian Luca Vignale.
Il 30 gennaio la Commissione licenzia all’unanimità la proposta di deliberazione consiliare di indizione del
referendum consultivo, ai sensi della
l.r. n. 4/1973 e della l.r. n. 51/1992,
in merito al disegno di legge n. 235
“Istituzione del Comune di ‘Alto Sermenza’ mediante fusione dei Comuni
di Rimasco e di Rima San Giuseppe in
Provincia di Vercelli”.
Nella stessa seduta licenzia all’unanimità la Pdcr n. 198 relativa a: “Richiesta di modifica della denominazione
del Comune da ‘Fubine’ a ‘Fubine
Monferrato’”. Sempre nello stesso
giorno delibera a maggioranza parere
preventivo favorevole ai regolamenti
di attuazione della legge regionale
23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di
discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza
regionale). Il 6 febbraio svolge l’audizione con i cda di Scr Piemonte e
Fondazione XX marzo sulla gestione

dei fondi finalizzati al post olimpico.
Il giorno 13 tiene due informative
dell’Esecutivo: la prima su partecipate e Ict (Giuseppina De Santis), la seconda sul sistema di valutazione del
personale (Giovanni Ferraris).
Nella seduta del 6 si tiene l’informativa sul Piano industriale 2017-2019 di
Finpiemonte Spa.
Il giorno 27 si tiene la consultazione
con i soggetti interessati in merito al
disegno di legge n. 237 “Bilancio di
previsione finanziario 2017-2019”.
Il 13 marzo licenzia a maggioranza il
disegno di legge n. 195 “Istituzione
del Comune di Cassano Spinola mediante fusione dei Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana in Provincia
di Alessandria”.
Il giorno 20 svolge la comunicazione
della Giunta regionale relativa ad un
aggiornamento in merito ai lavori del
Palazzo unico regionale. Nella seduta
del 27 licenzia a maggioranza il disegno di legge n. 242 "Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio
del bilancio della Regione Piemonte
per l'anno finanziario 2017”.
Il 4 aprile, invece, licenzia a maggioranza il disegno di legge n. 237
“Bilancio di previsione finanziario
2017-2019”. Il giorno 10, al termine
dei lavori della sessione pomeridiana
dell’Assemblea regionale, si riunisce
la Commissione per l’approfondimento, da parte del vicepresidente
Aldo Reschigna, sul contenuto di
due nuovi emendamenti della Giunta regionale depositati sul disegno di
legge n. 237 “Bilancio di previsione
finanziario 2017-2019”, in esame in
Aula.
Nella seduta del 12 licenzia all’unanimità proposta di legge n. 244 “Misure di trasparenza in materia di assegni
vitalizi”, oltre al parere favorevole finanziario all’unanimità sul testo unificato delle proposte di legge n.170 e
178 “Disposizioni in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione
cardiopolmonare”.
Nella seduta del 15 maggio tiene
l’audizione con il primo firmatario
della Petizione popolare per l’abrogazione dell’articolo 8 della legge
regionale 27 dicembre 2010, n. 25 in
materia di proroga della vigenza delle graduatorie regionali dei concorsi
pubblici per esami per l’accesso alla
dirigenza e alle categorie.
Nella stessa data licenzia a maggio-

ranza la proposta di legge n. 227 “Interventi regionali per la prevenzione
e il contrasto ai fenomeni di usura,
estorsione e sovraindebitamento”.
Il giorno 22, invece, svolge l’informativa dell’assessore regionale al
Personale, Giovanni Ferraris, in merito al provvedimento organizzativo
di rideterminazione della dotazione
organica del ruolo della Giunta regionale, ai sensi della l. r. 23/2008
su personale ed organizzazione. Licenzia a maggioranza il 31 maggio,
nel corso della seduta congiunta con
la III e dopo la consultazione tenuta
nella seduta del 29, la proposta di
deliberazione al Consiglio regionale
n. 229: “Direttive e indirizzi strategici
assegnati a Finpiemonte SpA nel quadro della programmazione regionale
per il triennio 2017-2019. ai sensi
del secondo comma dell'art. 19 della
legge regionale 6 aprile 2016 n. 6",
connessa alla qualifica di intermediario finanziario iscritto all'Albo unico
di Banca d'Italia”.
II Commissione
Pianificazione territoriale/Trasporti
Presidente: Nadia Conticelli
(Partito Democratico)
Il 14 dicembre la Commissione tiene l’incontro con l'Amministrazione
comunale di Torino in merito al passante ferroviario urbano lungo corso
Grosseto. Nella stessa data l’assessore regionale ai trasporti, Francesco
Balocco, svolge l’informativa sulla
programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e sull'allocazione delle relative risorse.
Il giorno 21 tiene l’audizione delle
associazioni riunite nel Forum Salviamo il paesaggio di Pinerolo in ordine
alle previsioni pianificatorie dell'area
ai piedi di Monte Oliveto.
Nel nuovo anno, l’11 gennaio, delibera a maggioranza il parere preventivo sulla proposta di deliberazione
della Giunta regionale che disciplina
la Conferenza di co-pianificazione
e valutazione prevista dalla l.r. n.
56/1977 (Tutela ed uso del suolo).
Nella seduta del 17 tiene l’elezione,
di metà legislatura, dell’Ufficio di
presidenza: è proclamata eletta presidente Nadia Conticelli.
Sono proclamati eletti vicepresidenti

Antonio Ferrentino e Federico Valetti. Due informative il giorno 25:
l’assessore regionale alle Politiche
della casa, Augusto Ferrari, relaziona
in ordine alle modifiche dei criteri e
delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale; quello
all’Urbanistica, Alberto Valmaggia,
parla del recepimento del regolamento edilizio tipo previsto dal Testo unico in materia edilizia.
Un approfondimento nella seduta del
7 febbraio in congiunta con IV e V:
l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta e quello all’Ambiente, Valmaggia,
aggiornano in merito alla collocazione individuata per il nuovo ospedale
unico dell’Asl To5. Il giorno 15 tiene
l’audizione dell’Agenzia della mobilità piemontese sulle strategie della
mobilità e sul contratto di servizio
con Atap Spa.
Nella seduta del 16 licenzia all’unanimità il ddl 229 sull’assegnazione
degli alloggi ad edilizia sociale.
Il giorno 22 svolge l’audizione del
Commissario straordinario del Governo per la Torino-Lione in merito alla
linea ferroviaria SFM5.
Nella seduta del 1° marzo tocca al
Commissario straordinario del Terzo
valico dei Giovi in merito allo stato
dei lavori di realizzazione del valico.
Il giorno 2 marzo, in seduta congiunta con la V, l’assessore alla Programmazione territoriale e Urbanistica,
Valmaggia, tiene una informativa in
ordine allo stato di avanzamento del
piano paesaggistico regionale.
Nella seduta del 9, vota a maggioranza il parere sul disegno di legge
n. 237 "Bilancio di previsione finanziario 2017/2019" relativamente alle
materie di competenza. Il giorno 6
vota il parere consultivo contrario a
maggioranza sulla proposta di legge
n. 150 "Interventi per la valorizzazione e la promozione del patrimonio di
archeologia industriale".
Il 19 svolge l’audizione, in congiunta
con la III, delle organizzazioni sindacali del trasporto ferroviario regionale
in merito al progetto di Trenitalia - Divisione trasporto regionale Piemonte
- di chiusura degli impianti periferici.
Nella seduta del 3 maggio informativa di aggiornamento dell'assessore
ai Trasporti in merito alla predisposizione del Piano regionale dei trasporti
a seguito delle osservazioni pervenute in fase di valutazione ambientale
strategica (Vas).
Anche il giorno 10 informativa,
sempre dell’assessore ai Trasporti, in
merito alle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico.
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III Commissione
Agricoltura/Turismo
Presidente: Raffaele Gallo
(Partito Democratico)
Nella seduta del 15 dicembre si svolge l'audizione, in congiunta con la V,
dei Comuni di Cantalupa, Cumiana,
Frossasco, Pinerolo, Roletto e San
Pietro Val Lemina in merito alla costituzione di una Oil free zone. Il giorno
27 esprime una serie di pareri preventivi favorevoli a maggioranza su diversi atti di Giunta concernenti i fondi
europei. L’11 gennaio esprime parere
preventivo favorevole a maggioranza
sulla proposta di regolamento regionale “Attuazione dell’articolo 3,
comma 3 ter della legge regionale 10
febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)”.
Nella stessa data svolge l’informativa dell’assessore regionale al Lavoro,
Gianna Pentenero, in merito al “Progetto sperimentale Riattivo” e alle
politiche attive del lavoro. Il giorno
17 elezione dell’Ufficio di presidenza con la proclamazione di Raffaele
Gallo presidente e Giovanni Corgnati
e Claudia Porchietto, vicepresidenti. Il
25 vota a maggioranza alcuni pareri
favorevoli in materia di agriturismo
di modifica statutaria del Consorzio
di bonifica della Baraggia Biellese e
Vercellese.
Nella seduta del 26, in congiunta con
la VI, licenzia a maggioranza il testo
unificato del disegno di legge n. 213
e delle proposte di legge n. 103 e
208 in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed
estivi e relative attività di volo mentre
licenzia, con voto negativo, la proposta di legge n. 157 "Divieto della pratica di eliski sul territorio regionale”.
Nella seduta del 19 aprile, audizione
in congiunta con la II, delle organizzazioni sindacali del trasporto ferroviario regionale in merito al progetto
di Trenitalia - Divisione Trasporto regionale Piemonte - di chiusura degli
impianti periferici. Il 20 aprile svolge,
nella seduta congiunta con la V, l’audizione con Ape Confedilizia Torino,
il Collegio Costruttori Edili - Ance
Torino, il Collegio Geometri Torino,
il Collegio Provinciale Fiaip Torino e
Agiai in merito alla ripartizione delle
spese condominiali di riscaldamento
secondo le procedure della norma
Uni 10200, con riferimento ad edifici
con impianto centralizzato, termoregolazione e contabilizzazione.
Il giorno 27, in congiunta con la IV,
l’assessora Pentenero, con delega al

86

lavoro ed alla formazione professionale, ad un anno dall’approvazione
della legge regionale per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del
gioco d’azzardo, svolge una informativa con lo scopo di fare il punto
sullo stato di applicazione del provvedimento.
L’assessora Pentenero prosegue con
l’informativa in merito alla situazione
degli affidamenti dei servizi di pulizia
nelle aziende sanitarie regionali.
Una serie di pareri sono deliberati nei
mesi di aprile e maggio su provvedimenti amministrativi e regolamentari
dell’Esecutivo regionale su diverse
materie. Licenzia a maggioranza il 31
maggio, nel corso della seduta congiunta con la I e dopo la consultazione
tenuta nella seduta del 29, la proposta
di deliberazione al Consiglio regionale
n. 229: “Direttive e indirizzi strategici assegnati a Finpiemonte SpA. nel
quadro della programmazione regionale per il triennio 2017-2019. ai sensi
del secondo comma dell'art. 19 della
legge regionale 6 aprile 2016 n. 6",
connessa alla qualifica di intermediario finanziario iscritto all'Albo unico di
Banca d'Italia”.

IV Commissione
Sanità/Assistenza
Presidente: Domenico Ravetti
(Partito Democratico)
Il 15 dicembre svolge l'incontro con
l'omologa Commissione del Comune
di Torino, i componenti delle Conferenze sanitarie e sociosanitarie dei
presidenti di Circoscrizione torinesi e
il responsabile del Servizio sovrazonale di Epidemiologia dell’AslTO3 per la
presentazione di uno studio approfondito sugli ultimi 40 anni di salute dei
cittadini torinesi. Il giorno 19 delibera
parere favorevole sul Programma regionale per la copertura dei rischi di
responsabilità civile nelle aziende sanitarie. Il 12 gennaio esprime all’unanimità parere preventivo sulla proposta
di regolamento regionale sulla istituzione di un fondo di solidarietà per il
patrocinio legale alle donne vittime di
violenza e maltrattamenti. Il giorno 17
svolge l’elezione dell’Ufficio di presidenza: proclamato eletto Presidente
Domenico Ravetti, proclamati vice-

presidenti Domenico Rossi e Davide
Bono. Il 26 gennaio l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, svolge
l’informativa sull'attuazione della deliberazione della Giunta regionale del
19 settembre 2016 in materia di residenzialità psichiatrica. Un approfondimento nella seduta del 7 febbraio in
congiunta con II e V: l’assessore alla
Sanità e quello all’Ambiente, Alberto
Valmaggia, aggiornano in merito alla
collocazione individuata per il nuovo
ospedale unico dell’Asl TO5. Il 21 febbraio sempre l’assessore Saitta illustra
le linee di indirizzo della proposta di
deliberazione sul contenimento delle
liste di attesa della specialistica ambulatoriale.
Nella seduta del 6 marzo tiene l’audizione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale in merito alle condizioni
detentive negli istituti penitenziari. Il
giorno 9 delibera parere consultivo
sulle materie di competenza sul disegno di legge 237 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019".
Nella seduta del 6 aprile esprime parere di massima favorevole a maggioranza sul testo unificato delle proposte di legge 170 e 178 “Disposizioni
in materia di disostruzione pediatrica
e di rianimazione cardiopolmonare”.
Testo approvato definitivamente in
sede legislativa il 20 aprile.
Il giorno 27, in congiunta con la III,
l’assessora regionale, Gianna Pentenero, con delega al lavoro ed alla
formazione professionale, ad un anno
dall’approvazione della legge regionale per la prevenzione e il contrasto alla
diffusione del gioco d’azzardo, svolge
una informativa con lo scopo di fare il
punto sullo stato di applicazione del
provvedimento.
L’assessora Pentenero prosegue con
l’informativa in merito alla situazione
degli affidamenti dei servizi di pulizia
nelle aziende sanitarie regionali. Il 4
maggio altra informativa, ma dell’assessore alla Sanità, in merito alle ricadute conseguenti all'introduzione del
sistema della ricetta medica elettronica. Nella seduta del 16, in congiunta
con la VI, l’assessore alla Sanità tiene
l’informativa in merito alla situazione
delle vaccinazioni pediatriche in Piemonte.
Il giorno 24 licenzia a maggioranza il
testo unificato delle proposte di legge n. 30, 124 e 137 “Disposizioni per

la prevenzione delle complicanze, la
diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi".
Nella seduta del 1° giugno deliberato
il parere favorevole a maggioranza sul
disegno di legge 193 "Riordino del
sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza”.

V Commissione
Ambiente/Protezione civile
Presidente: Silvana Accossato
(Art. 1 – Movimento Democratico e
Progressista)
Nella seduta del 15 dicembre audizione, in congiunta con la III, dei Comuni
di Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Roletto e San Pietro Val Lemina
in merito alla costituzione di una Oil
Free Zone.
Nella stessa data svolge l’informativa
dell’assessore regionale all’Ambiente,
Alberto Valmaggia, in merito alla qualità dell’aria (misure urgenti antismog
per i comuni sopra i 15 mila abitanti). Il 26 gennaio l’assessore regionale
all’Ambiente svolge una informativa in
merito alla deliberazione della Giunta
regionale del 9 gennaio di adozione
della Proposta di progetto di Piano regionale dei Rifiuti speciali. Il giorno 17
elegge il nuovo Ufficio di presidenza:
Silvana Accossato è presidente, vicepresidenti i consiglieri Andrea Appiano
e Franco Graglia.
Un approfondimento nella seduta del
7 febbraio in congiunta con II e IV:
l’assessore alla Sanità, Antonio Saitta
e quello all’Ambiente, Alberto Valmaggia, aggiornano in merito alla collocazione individuata per il nuovo ospedale
unico dell’Asl To5. Il 16 febbraio l’assessore Valmaggia tiene nuovamente
una informativa sulla qualità dell’aria.
Nella seduta del 2 marzo, in seduta
congiunta con la II, l’assessore alla Programmazione territoriale e Urbanistica,
Valmaggia, tiene una informativa in
ordine allo stato di avanzamento del
piano paesaggistico regionale. Il giorno
9 l’assessore all’ambiente svolge una
informativa in merito allo stato delle
bonifiche in Piemonte.
Nella seduta del 16 tiene l’audizione
di alcune associazioni ambientaliste in
merito alla localizzazione dell’Ospedale
AslTO5. Il 20 aprile svolge le consultazione in merito alla proposta di legge n. 148 “Disciplina per la corretta
manutenzione igenico-sanitaria degli
impianti aeraulici”. Il giorno 27 svol-

ge, nella seduta congiunta con la III,
l’audizione con Ape Confedilizia Torino, il Collegio Costruttori Edili - Ance
Torino, il Collegio Geometri Torino, il
Collegio Provinciale Fiaip Torino e Agiai
in merito alla ripartizione delle spese
condominiali di riscaldamento secondo
le procedure della norma Uni 10200,
con riferimento ad edifici con impianto centralizzato, termoregolazione e
contabilizzazione. Nella seduta del 18
maggio tiene l’audizione dei delegati
ad illustrare la proposta di legge n. 245
“Disposizioni in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani”, presentata dai Comuni di Biandrate, Briona, Casaleggio
Novara, Casalino, Cerano, Novara, San
Nazzaro Sesia, Sozzago, Terdobbiate,
Trecate e Vicolungo.

VI Commissione
Cultura/Sport
Presidente: Daniele Valle
(Partito Democratico)
Nella seduta del 12 dicembre licenzia
il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio
e libera scelta educativa per gli anni
2012 – 2014. Il giorno 22 esprime

parere favorevole a maggioranza su
due provvedimenti: il Piano di revisione della rete scolastica e dimensionamento delle istituzioni scolastiche
statali del Piemonte per l’anno scolastico 2017-2018 e il Piano regionale integrativo dell’offerta formativa
delle scuole secondarie di secondo
grado statali del Piemonte per l’anno
scolastico 2017-2018 - nuove articolazioni e opzioni. Nella seduta del 12
gennaio licenzia con voto favorevole
a maggioranza, la pdcr n. 192 “Associazione ‘Torino Città capitale europea’. Modifiche statutarie comprensive del cambio di denominazione
in ‘Abbonamento musei’”. Il giorno
17 tiene l’elezione di metà mandato
dell’Ufficio di presidenza: proclama
eletto presidente Daniele Valle con
i vicepresidenti Francesca Frediani
e Paolo Allemano. Nella seduta del
26, in congiunta con la III, licenzia a
maggioranza il testo unificato del disegno di legge n. 213 e delle proposte di legge n. 103 e 208 in materia
di sicurezza nella pratica degli sport
montani invernali ed estivi e relative
attività di volo mentre licenzia, con
voto negativo, la proposta di legge n.
157 "Divieto della pratica di eliski sul
territorio regionale”. Nella seduta del
2 febbraio delibera parere favorevole
a maggioranza sui criteri per l’istitu-

zione della tabella degli enti, istituti,
fondazioni e associazioni di rilievo
regionale e per l’ammissione al contributo regionale. Il giorno 9 svolge il
sopralluogo presso il Museo regionale
di scienze naturali mentre, il 16, tiene
l’audizione dell’Associazione italiana elettrosensibili (Aie). Nella seduta
del giorno 23 l’assessora regionale
alla Cultura, Antonella Parigi, svolge
una breve informativa in merito alla
gestione degli appalti per i servizi del
Consorzio della Venaria. Nella seduta
del 2 marzo delibera parere consultivo favorevole a maggioranza, del
disegno di legge n. 237: "Bilancio di
previsione finanziario 2017-2019". Il
giorno 9 tiene l’audizione con le rappresentanze sindacali del personale
terzializzato operante presso il Castello di Rivoli, Museo di Arte Contemporanea seguita dall’informativa in materia dell’assessora alla Cultura. Nella
stessa data delibera alcuni pareri a
provvedimenti dell’Esecutivo su: contributi su musica popolare tradizionale; promozione patrimonio linguistico e culturale; per l’individuazione
di cinque esperti da nominare nella
Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e
culturale. Il giorno 16 delibera il parere favorevole a maggioranza sul Programma degli interventi per la piccola

editoria per l'anno 2017 e delle linee
di indirizzo e criteri per la concessione
di contributi a sostegno dell'editoria
libraria piemontese. Il 20 aprile tiene
l’audizione della presidente dell’Ente
di gestione dei Sacri Monti del Piemonte per illustrazione delle attività
culturali dell’Ente. Il giorno 27 delibera parere favorevole a maggioranza
su due provvedimenti dell’Esecutivo:
Criteri generali per la pubblicazione,
da parte dell'Edisu, dei bandi di concorso relativi all'erogazione delle borse di studio e altri benefici per l'anno
accademico 2017/2018; Promozione
degli interventi di miglioramento e realizzazione delle strutture residenziali
universitarie. Nella seduta del 4 maggio l’assessora alla Cultura svolge due
informative: in merito al Museo regionale di Scienze naturali e in merito al
progetto "Sacra patrimonio dell'Unesco". Nella seduta del 16, in congiunta con la IV, l’assessore regionale alla
Sanità, Antonio Saitta, tiene l’informativa in merito alla situazione delle
vaccinazioni pediatriche in Piemonte.
Il giorno 19, l’assessore all’Università,
Monica Cerutti, svolge una informativa in merito al bando sulle borse di
studio universitarie indetto da Edisu 2017/18. Il 1° giugno l’assessora
Parigi svolge una informativa in merito al progetto Hangar Piemonte.
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9 gennaio
La Giunta regionale ridefinisce le procedure
per la concessione dei finanziamenti a tasso
agevolato stabiliti dalla l.r. 34/2008 a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa. Questi gli indirizzi formulati: il fondo
attivato presso Finpiemonte si utilizzerà per
la concessione di finanziamenti a tasso agevolato erogati a favore di imprese di nuova
costituzione in forma giuridica di imprese
individuali, società di persone, società di capitali comprese le società a responsabilità
limitata semplificata e lavoratori autonomi
nella fase di avvio delle attività, ad esclusione delle società cooperative. Le imprese e le
società devono avere sede legale, amministrativa ed una sede operativa in Piemonte e
presentare domanda di finanziamento alla
Regione entro 24 mesi dalla data di costituzione. I finanziamenti vanno da 10mila
e 120mila euro per le imprese, da 5mila
a 60mila euro per i lavoratori autonomi.
Vengono considerati prioritarie le domande presentate da imprese a conduzione o a
prevalente partecipazione femminile.
La Giunta stabilisce di adottare la proposta di progetto di Piano regionale dei rifiuti
speciali, che individua gli obiettivi da raggiungere entro il 2020 e che sarà sottoposto a valutazione ambientale strategica
prima dell’adozione finale della Giunta e
dell’approvazione definitiva del Consiglio
regionale. Vengono inoltre aggiornate, sulla base delle esperienze finora maturate,
le linee guida per la caratterizzazione e il
contenimento delle emissioni in atmosfera
provenienti dalle attività che causano odori
molesti per la popolazione.
Aggiornato il calendario venatorio 20162017 secondo le disposizioni della l.r.
27/2016, che all’art.1 ha inserito il divieto
di abbattere o catturare le specie fischione,
canapiglia, mestolone, codone, marzaiola,
folaga, porciglione, frullino, pavoncella,
moretta, moriglione, combattente e merlo.
16 gennaio
In materia di risparmio energetico la Giunta
approva una serie di delibere che stanziano
risorse del Fesr - Fondo europeo di sviluppo regionale per la riduzione dei consumi
energetici. Nel dettaglio, sono interessati
dal provvedimento gli edifici e le strutture
degli enti locali (40 milioni), il patrimonio
immobiliare di proprietà della Regione (10
milioni) e gli immobili di edilizia abitativa
sociale di proprietà pubblica gestiti dalle
Agenzie territoriali per la casa (10 milioni).
23 gennaio
Viene approvato il Piano forestale regionale
2017-2027, strumento di programmazione che individua gli obiettivi e le relative
strategie riguardanti le quattro componenti che caratterizzano le risorse forestali:
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produzione, economia e mercato; aspetti
ambientali e funzioni pubbliche; aspetti
sociali; governance. Via libera anche al
regolamento sulla gestione e promozione
economica delle foreste, che individua le
porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate
bosco e ne definisce le modalità di accertamento. In questo modo si intende promuovere il recupero degli insediamenti esistenti
in condizioni precarie, la ricostituzione
dell’attività agricola in ambiti caratterizzati
dalla presenza di terrazzamenti appositamente realizzati in epoche passate per la
conduzione dei fondi, il ripristino dell’attività agricola riguardante le produzioni
tipiche piemontesi.
La Giunta definisce i fondi da assegnare
per il 2017 ad alcune misure del Psr - Programma di sviluppo rurale: 6.100mila euro
vengono destinati all’adesione ai regimi di
qualità europei e nazionale, 1.400mila
euro alla cooperazione tra piccoli operatori per la condivisione di impianti e risorse e
per il turismo rurale, 2.160mila euro per il
sostegno allo sviluppo delle filiere corte e
dei mercati locali.
In materia di risparmio energetico viene
approvato uno stanziamento di 16 milioni
di euro sugli interventi di efficienza energetica eventualmente accompagnati dalla produzione di energia rinnovabile per
autoconsumo da realizzare nelle strutture
pubbliche del patrimonio ospedaliero-sanitario piemontese.
30 gennaio
Viene definito il regolamento che istituisce
il fondo di solidarietà per il patrocinio legale
alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, come previsto dalla l.r. 4/2016 sulla
prevenzione e il contrasto alla violenza di
genere. Il fondo è alimentato dagli stanziamenti della Regione (150mila euro annui),
dalle somme liquidate dal giudice a titolo di
rimborso delle spese processuali ed effettivamente ricevute dalle donne che vi hanno
avuto accesso, dalle risorse provenienti da
lasciti, donazioni e contributi di persone
fisiche e giuridiche. Potranno accedervi le
donne vittime di violenza o maltrattamenti, senza limite di età, che abbiano scelto
un avvocato o una avvocata patrocinante
iscritti in appositi elenchi, siano domiciliate
in Piemonte, abbiano subito un reato con
connotazioni di violenza o maltrattamenti
contro le donne consumato o tentato in
Piemonte, abbiano un reddito personale
non superiore a otto volte quanto previsto
dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato .

Si approva il Piano triennale dei progetti
integrati di filiera 2017-2019 che stanzia
complessivamente 12 milioni di euro (4
ogni anno) del Fesr - Fondo europeo di
sviluppo regionale su un costo complessivo stimato di 16,3 milioni per sostenere
l’internazionalizzazione delle imprese piemontesi che operano nei settori individuati
dalla Strategia di specializzazione intelligente della Regione (automotive, aerospazio,
chimica verde, Made in Piemonte, meccatronica, salute e benessere).
6 febbraio
La Giunta dispone per il 2017 la concessione alle aziende agricole piemontesi
danneggiate dall’alluvione del 24-25 novembre 2016 e che non hanno percepito
i pagamenti del premio per la Domanda
unica 2016, di contributi per il pagamento
degli interessi sui prestiti contratti per esigenze di conduzione aziendale.
Viene disciplinato l’albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con
l’obiettivo di potenziare le forme di assistenza alle donne vittime di violenza ed ai
loro figli tramite modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali.
L’iscrizione all’albo diventa condizione per
accedere all’assegnazione dei contributi
previsti dalla normativa statale e regionale.
La Giunta delibera gli indirizzi per l’adesione al mercato volontario dei crediti di
carbonio da selvicoltura. Potranno aderirvi
le aziende che emettono anidride carbonica durante il processo produttivo, che
potranno compensare economicamente
l’impatto sull’ambiente di tali emissioni
contribuendo al mantenimento di boschi
esistenti o provvedendo alla creazione di
nuove superfici forestali, permettendo
così l’assorbimento di anidride carbonica
tramite le piante e il terreno. In questo
modo si contribuisce alla mitigazione dei
cambiamenti climatici dovuti ai gas serra e
si crea un reddito aggiuntivo per le aziende
forestali.
Approvate anche le disposizioni per la
trasformazione del bosco ad altra destinazione d’uso diversa da quella forestale, la
compensazione della superficie trasformata e l’eventuale mitigazione degli impatti
sul paesaggio.
13 febbraio
Viene approvato un regolamento che prevede l’istituzione di un fondo di solidarietà
per la tutela giurisdizionale delle vittime
di discriminazione, come stabilito dalla l.r.
5/2016. Possono accedervi le vittime di

discriminazione, le organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso,
le istituzioni di parità legittimate a stare in
giudizio che sono domiciliate in Piemonte,
hanno avviato un procedimento giudiziario con connotazioni di discriminazione
per atti avvenuti in Piemonte, avere un
reddito non superiore a otto volte quanto
fissato dalla normativa nazionale per il patrocinio a spese dello Stato. Il fondo sarà
alimentato da risorse regionali, dalle somme che pervengono da lasciti, donazioni o
contributi di persone fisiche e giuridiche,
dalle somme liquidate dal giudice a rimborso delle spese processuali.
Per valorizzare l’offerta turistica piemontese, viene modificato il regolamento vigente sull’agriturismo, con la definizione
delle caratteristiche tecniche e funzionali
del marchio grafico dell’ospitalità rurale
familiare, dei livelli minimi obbligatori per
l’attribuzione della classificazione da parte
del titolare della struttura ricettiva, delle
caratteristiche funzionali e dei modelli
comunicativi per aggiungere la denominazione di “posto tappa”.
In ambito sanitario la Giunta approva le delibere riguardanti l’assunzione di personale
nelle aziende sanitarie nel rispetto dei tetti
di spesa assegnati lo scorso anno, il riparto
alle aziende sanitarie di ulteriori 7.120.000
euro per l’adeguamento alla normativa
antincendio, un ulteriore ampliamento del
programma di screening neonatale per la
diagnosi precoce di malattie metaboliche
ereditarie secondo le indicazioni dei nuovi
Lea - Livelli essenziali di assistenza.
20 febbraio
La Giunta approva la delibera che autorizza
la Regione a richiedere al Ministero delle
Politiche agricole e forestali la declaratoria
dell’esistenza del carattere di eccezionalità
delle piogge alluvionali cadute tra il 21 e il
26 novembre 2016 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli e Torino, delimita i territori interessati ed affida agli uffici
competenti la ricezione delle domande di
indennizzo, che dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
di individuazione dei territori danneggiati.
Inoltre vengono approvate diverse delibere
riguardanti il Psr - Programma di sviluppo
rurale: l’incremento di 2,5 milioni di euro
(da 12 a 14,5) delle risorse stanziate per le
campagne dal 2016 al 2020 per la misura sulle tecniche per ridurre le emissioni di
ammoniaca e gas serra in atmosfera; l’adozione dei criteri per l’emanazione dei bandi
2017 delle misure per l’insediamento dei
giovani agricoltori e migliorare il rendimento delle loro aziende agricole, per i quali
saranno stanziati 21 milioni di euro; l’utilizzo della somma di 5.250mila non utilizzata

per il bando 2015 per il miglioramento
e la sostenibilità delle aziende agricole al
sostegno delle domande immediatamente
seguenti in graduatoria, con priorità in caso
di parità di punteggio alle imprese a prevalente partecipazione femminile; la nuova
delimitazione delle aree tampone ed infestate dall’insetto Popilia japonica N.
Sulla base delle linee di indirizzo stabilite
dalla Conferenza delle Regioni per lo svolgimento della professione di guida turistica,
la Giunta riconosce la possibilità di estensione su base regionale alle guide che hanno
ottenuto l’abilitazione provinciale e sono in
regola con la normativa vigente. A questo
scopo viene disposta la pubblicazione sul
Bollettino ufficiale dell’avviso per ottenere
questa idoneità e di un secondo avviso riservato alle guide abilitate in altre Regioni o
estere riconosciute in Italia e che intendono
abilitarsi per i siti specialistici del Piemonte.
27 febbraio
Si definisce l’elenco dei Comuni coinvolti
nell’evento alluvionale del novembre scorso
che sono esentati dall’applicazione ai rifiuti
alluvionali del tributo speciale per il deposito in discarica per il quarto trimestre 2016
e per il primo trimestre 2017. L’intervento
intende offrire un aiuto nel sostenere i maggiori oneri causati esclusivamente dalla gestione dei rifiuti attribuibili all’evento.
La Giunta approva un regolamento, in
attuazione della l.r. n.5/2016 contro le discriminazioni e per la parità di trattamento
nelle materie di competenza regionale, che
definisce i criteri per l’istituzione della Rete
contro le discriminazioni in Piemonte, con
compiti di prevenzione e contrasto di tali
fenomeni e di assistenza alle vittime. La
Rete sarà composta da un centro regionale
di coordinamento, programmazione e monitoraggio, dai nodi provinciali e metropolitano che prendono in carico e gestiscono
i casi, da punti informativi attivati presso
enti ed organizzazioni attive sul territorio e
dipendenti dal nodo provinciale.

6 marzo
Viene disposto che in ogni Pronto soccorso
e presidio sanitario del Piemonte venga attivato il ‘codice rosa’ per assistere e curare le
donne vittime di violenza sessuale e domestica. Sarà considerato aggiuntivo a quello
di gravità, visibile soltanto agli operatori sanitari e attribuito dagli stessi operatori dei
Pronto soccorso e dal servizio di emergenza
118. L’avvio della procedura comporterà
l’attivazione di una squadra composta da
ginecologa, pediatra, ostetrica, psicologa,
assistente sociale e infermiera, inserita in
una rete regionale che avrà come punto di
riferimento il Centro esperto sanitario istituito presso la Città della Salute di Torino.
Prevista anche l’esenzione dal pagamento
del ticket sanitario per un anno per tutte

le prestazioni connesse alla presa in carico
clinica e psicologica della vittima di violenza
o di maltrattamento.
Vengono definiti i criteri per la modifica del
programma di recupero e razionalizzazione
di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica finanziati dal Ministero delle
Infrastrutture con un decreto del 12 ottobre 2015. Tra le priorità figurano le nuove
condizioni o le mutate esigenze presentate
da Comuni e Agenzie territoriali per la casa
dopo l’ammissione al finanziamento.
Approvata inoltre la celebrazione della XXII
Giornata regionale delle memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia tramite l’adesione al programma predisposto
dall’associazione Libera.
13 marzo
La Giunta approva l’avviso pubblico di selezione per l’aggiornamento dell’elenco dei
direttori generali delle aziende sanitarie.
Contestualmente viene nominato Gianpaolo Zanetta quale commissario dell’azienda
ospedaliera universitaria Città della Salute
e della Scienza di Torino, Franco Ripa quale
commissario dell’azienda ospedaliera universitaria San Luigi di Orbassano, di Mario
Minola quale commissario dell’azienda
ospedaliera universitaria Maggiore della
Carità di Novara. Per tutti la durata dell’incarico è annuale e scadrà il 30 aprile 2018.
Definite anche le procedure per l’accreditamento degli istituti che potranno effettuare corsi di formazione per le medicine non
convenzionali (agopuntura, fitoterapia,
omeopatia).
La Giunta prende atto delle priorità indicate dalla Città metropolitana di Torino
riguardanti gli interventi da effettuare
con i risparmi maturati all’interno del
Piano regionale degli investimenti e degli
interventi sulla rete stradale trasferita e
del Piano Stralcio 2001, per un importo
complessivo di 6.5 milioni di euro.
Si dà il via libera alla modifica del regolamento interno delle residenze universitarie dell’Edisu Piemonte, che tiene conto
degli aggiornamenti normativi intervenuti
in materia di sicurezza, igiene e antincendio, introduce la disciplina sull’utilizzo dei
nuovi servizi, definisce in maniera più puntuale l’utilizzo di quelli esistenti (rete internet, cucine, lavanderie, altri servizi per lo
studio, per le attività ricreative e sportive),
promuove forme di responsabilità condivisa tra gli studenti e l’ente nella gestione
degli spazi comuni, integra la disciplina
relativa al numero e alle modalità di elezione dei rappresentanti degli assegnatari
di posto letto di ciascuna residenza.
20 marzo
Vengono ridefinite le linee di finanziamento del Parco della Salute di Torino,
che comprende l’aggiornamento della

stima dei costi delle opere di bonifica
del terreno dell’area Avio-Oval, che sarà
effettuata attraverso una gara di appalto
dal valore di 18,5 milioni di euro, in gran
parte finanziati con fondi statali ed il cui
costo rientra fra quelli già previsti, che si
intende far partire all’inizio del 2018 e che
anticiperà quella per l'individuazione del
soggetto privato che si occuperà della costruzione e della gestione della parte non
sanitaria del complesso.
La Giunta approva lo schema di accordo
di programma per il completamento del
sistema sciistico della Valsesia e l’autorizzazione alla Regione a promuovere, tramite
Finpiemonte Partecipazioni, la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile emesso da Monterosa 2000 Spa per
un importo massimo di 1,5 milioni di euro
destinato alla conclusione del collegamento
Alagna Valsesia-Gressoney.
27 marzo
Si approva il programma per il governo
dei tempi di attesa delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale per il triennio
2017-2019, che detta alle aziende sanitarie
precisi indirizzi operativi basati sulla completa separazione tra le richieste generate
nell’ambito del primo contatto tra il cittadino e il sistema sanitario e quelle derivanti
dalla presa in carico del paziente nel caso
in cui il problema debba essere seguito nel
tempo..
In ambito di sicurezza stradale vengono
stabiliti i criteri per lo sviluppo e la messa
in sicurezza di percorsi ciclabili e pedonali
presentati dagli enti locali che vorranno
partecipare ad un apposito bando. Saranno ammessi, e co-finanziati fino ad un
massimo del 50% del costo totale con gli
800.000 euro stanziati dal Ministero delle
Infrastrutture, gli interventi che propongono soluzioni di mobilità ciclo-pedonale
funzionali alla costruzione di itinerari locali
e sovralocali, garantiscono la continuità
di tracciato e la messa in sicurezza di un
itinerario, privilegiano il raggiungimento di
poli attrattori significativi per la collettività,
portano all’eliminazione di rischi rilevanti,
in particolare in quei luoghi dove si sono
verificati incidenti con morti o feriti.
La Giunta dispone di proporre al Consiglio
regionale l’approvazione, sulla base dell’accordo sottoscritto il 14 marzo scorso tra
Regione e Ministero dei Beni culturali, del
Piano paesaggistico regionale.

Viene approvata una delibera che stabilisce che tutti i soggetti pubblici o privati in
possesso di un defibrillatore provvedano
alla comunicazione e all’aggiornamento
del luogo di collocazione e dei dati tecnici
e gestionali inerenti l’apparecchiatura (ad
esempio, numero di matricola, scadenza
batterie, scadenza placche) mediante l’utilizzo di un applicativo informatico presente
sul sito della Regione Piemonte.
10 aprile
La Giunta dà attuazione alla misura del
Fesr - Fondo europeo di sviluppo regionale
relativa allo sviluppo urbano sostenibile,
che sostiene con una dotazione finanziaria di 48,2 milioni di euro azioni integrate
destinate a tutti i capoluoghi di provincia
del Piemonte tranne Torino (che già fruisce
del programma operativo nazionale per le
Città metropolitane). La delibera stabilisce
in particolare le procedure tecniche ed
amministrative che porteranno alla valutazione e selezione dei progetti presentati
dalle sette città capoluogo.
Viene approvato il calendario venatorio
2017-2018 che stabilisce, come ogni
anno, le specie interessate ed i relativi
periodi di caccia, le caratteristiche dei
fucili utilizzabili, la composizione del carniere giornaliero e stagionale, gli orari di
inizio e termine della giornata venatoria.
Contiene anche le istruzioni operative
per le aziende faunistico-venatorie e agrituristiche-venatorie, il rilascio del tesserino
regionale, l’addestramento dei cani.
Si approva una delibera che indica ai Comuni le modalità ed i termini di presentazione
delle richieste di nuove sezioni di scuola
dell’infanzia statale. I criteri prevedono che:
nella scuola in cui si vuole attivare la nuova
sezione ci sia una lista di attesa di almeno 18
alunni, esclusi i bambini nati fra il 1.1.2015
e il 20.4.2015; l’edificio e i locali che ospiteranno la nuova sezione siano disponibili
l’1.9.2017 e rispettino le condizioni di igiene, sicurezza, salubrità e risparmio energetico previsti dalla normativa vigente. Le
richieste devono essere presentate entro il
12.5.2017 e l’individuazione del numero di
sezioni da attivare avverrà con delibera regionale entro il 10.8.2017. L’autorizzazione
della Regione non comporta l’automatica
attivazione delle stesse, che sarà effettuata
dall’Ufficio scolastico regionale sulla base
delle risorse umane disponibili.
20 aprile

3 aprile
La Giunta approva i criteri per la concessione dei contributi alle stazioni sciistiche piemontesi per il biennio 2014-2016, ammontanti complessivamente a 8 milioni di euro
e destinati soprattutto alle spese sostenute
per la sicurezza e l’innevamento programmato delle piste per lo sci da discesa.

Vengono approvate le prime quattro misure
che saranno i cardini dell’Agenda digitale
piemontese: Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Polo regionale dei pagamenti
(PagoPA), Fascicolo sanitario elettronico,
supporto alle amministrazioni pubbliche
aderenti al Polo regionale del pagamenti
per l’armonizzazione e diffusione delle
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procedure verso cittadini e imprese. Lo
stanziamento complessivo, inserito nel
programma operativo del Fondo europeo
di sviluppo regionale, ammonta a 23,9
milioni di euro.
La Giunta stabilisce di proseguire con
l’utilizzo di lavoratori in mobilità per attività socialmente utili da svolgere negli
uffici regionali. Dal mese di giugno 2017
l’iniziativa riguarderà 55 persone ultracinquantenni che saranno selezionate
dall’Agenzia Piemonte Lavoro sulla base
degli elenchi forniti dai Centri per l’impiego. Sarà data priorità alle situazioni
reddituali familiari più disagiate. L’adesione è volontaria e ha una durata di sei
mesi, eventualmente prorogabili una sola
volta di altri sei.
Si definiscono i criteri per sostenere le
attività educative, aggregative e sociali
svolte negli oratori piemontesi tra il 1°
giugno 2016 e il 30 giugno 2017. Le richieste di contributo andranno presentate entro il 10 maggio prossimo e potranno contare su un primo stanziamento di
330mila euro.
La Giunta dispone un’assegnazione di
25,8 milioni di euro per l’ultimazione dei
lavori dell’ospedale di Verduno (Cn). La
somma costituisce l’anticipazione all’Asl
CN2 dei proventi della vendita degli immobili che ospitano oggi gli ospedali di
Alba e Bra. Sarà così possibile concludere
entro i tempi previsti (ottobre 2018) i lavori
ripresi nelle settimane precedenti grazie
all’accordo raggiunto tra l’Asl e la società
concessionaria. L’operazione è stata concordata ed autorizzata dal Tavolo tecnico
ministeriale in occasione del via libera
all’uscita dal piano di rientro dal debito
sanitario, ufficializzata il 21 marzo.
2 maggio
La Giunta definisce il calendario scolastico
2017-2018: inizio delle lezioni l’11 settembre e termine il 9 giugno, sospensione delle attività didattiche il 9 dicembre,
dal 25 dicembre al 6 gennaio (vacanze
natalizie), dal 10 al 14 febbraio (vacanze di Carnevale), dal 29 marzo al 3 aprile
(vacanze di Pasqua), il 30 aprile, il giorno
della festa del Santo patrono. Nella settimana del Carnevale verranno concentrate
le attività formative integrative riguardanti
lo sport e il benessere.
Si approvano i criteri per la pubblicazione
da parte di Edisu dei bandi di concorso
per l’erogazione delle borse di studio e di
altri benefici agli studenti universitari per
l’anno accademico 2017-18, ai quali saranno destinati 18 milioni stanziati dalla
Regione e 12,7 milioni del Fondo integrativo statale. Assegnati anche 700mila euro
per sostenere i progetti di miglioramento
e sviluppo delle strutture residenziali universitarie.
Per la realizzazione di progetti complessi
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di ricerca e sviluppo previsti dal Fesr - Fondo europeo di sviluppo regionale 20142020 vengono individuati gli ambiti nei
quali dovranno concentrarsi le attività riguardanti la piattaforma tecnologica della salute e del benessere: bioinformatica,
diagnostica avanzata, biotecnologie per
lo sviluppo farmaceutico, bioingegneria,
robotica chirurgica e riabilitativa, soluzioni
medicali riguardanti l’oncologia, i trapianti, la medicina rigenerativa, le soluzioni
per l’invecchiamento attivo e l’assistenza
domiciliare, le neuroscienze, le malattie
cardiovascolari, metaboliche, reumatiche
e quelle rare. Il contributo assegnato è di
15 milioni di euro.
La Giunta stabilisce di dare continuità al
progetto Bottega scuola per l’anno 2017
che consentirà di selezionare 210 giovani
disoccupati tra i 18 ed i 35 anni ed abbinarli per sei mesi ad imprese operanti
nei settori manifatturiero ed alimentare in
possesso del marchio Eccellenza artigiana.
Lo stanziamento di 1,4 milioni di euro consentirà di erogare borse lavoro ai giovani
e contributi alle imprese per i sei mesi del
tirocinio formativo.
Viene approvato il programma attuativo
per l’assistenza delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare: esso
prevede la definizione di progetti personalizzati comprendenti gli obiettivi di autonomia e inclusione sociale, l’indicazione
dei servizi necessari, le risorse umane e
strumentali per l’attuazione. Gli interventi
saranno finanziati con i 6,5 milioni di euro
assegnati al Piemonte dallo Stato con la
legge n.112/2016, comunemente denominata ‘Dopo di noi’.
La Giunta dà il via libera per il regolamento che stabilisce le caratteristiche tecniche
e le modalità di gestione delle strutture
destinate alla pratica del turismo naturista, come previsto dalla legge regionale
n.21/2015. L’attività dovrà essere svolte
all’interno di aree pubbliche e private nel
rispetto di norme comportamentali che
assicurano un comportamento sociale
mirato al rispetto reciproco della persona,
al buon costume e alla privacy.
Si approva un disegno di legge, che passa
poi all’esame del Consiglio regionale, che
prevede che vengano adeguate le attuali
norme sulla cartografia all’evoluzione degli strumenti tecnici con i quali si acquisiscono e si rendono fruibili le informazioni
geografiche mediante la loro rappresentazione. Inoltre si intende far confluire in
una infrastruttura di informazione tutti i
dati delle Pubbliche amministrazioni piemontesi con un contenuto geografico.

8 maggio
Vengono definiti i criteri con i quali ripartire 36 milioni di euro derivanti da
fondi statali per continuare il rinnovo del
parco autobus per il servizio di trasporto
pubblico locale. A questa somma vanno
aggiunti i 26 milioni di risorse regionali
già inseriti nel bilancio. Nel complesso le
aziende potranno acquistare 650 mezzi. I fondi saranno ripartiti fra i quattro
ambiti ottimali nei quali è stato diviso il
Piemonte (Torino, Cuneo, bacino nordest, bacino sud-est).
Nell’ambito delle opere pubbliche la
Giunta predispone i criteri per l’utilizzo
del fondo di 25,292 milioni inserito nel
bilancio di previsione 2017 per consentire ai Comuni, alle Province, alle Agenzie
territoriali per la casa e alla Città metropolitana di Torino di effettuare interventi riguardanti la viabilità comunale,
l’edilizia scolastica, socio-assistenziale,
municipale e cimiteriale, l’illuminazione
pubblica, la rimozione dell’amianto dagli
edifici pubblici, la sistemazione idraulica
e idrogeologica dei corsi d’acqua e dei
versanti, l’allestimento di sedi turistiche
e culturali di proprietà comunale.
Si dispone la presa d’atto e l’approvazione dello schema di addendum contrattuale per il subentro dell’associazione
temporanea di imprese CMB di Carpi e
Idrotermica Coop nel contratto d’appalto
per terminare la costruzione del nuovo
Palazzo unico della Regione Piemonte
mediante locazione finanziaria di opere
pubbliche.
15 maggio
Si approva un regolamento che fissa le
caratteristiche e le modalità di gestione
delle aziende alberghiere ed i requisiti
tecnico-edilizi ed igienico-sanitari necessari per tale attività. Tra le varie strutture
di aziende vengono introdotti gli alberghi
diffusi: gli elementi caratterizzanti sono
soprattutto la fornitura di servizi di ricevimento localizzati in un centro storico o
nelle sue immediate vicinanze, ovvero in
borghi o nuclei espressioni delle tradizioni e della cultura dei Comuni montani e
collinari che possono essere fruite dal turista nell’ambito del proprio soggiorno. Il
regolamento considera come preminenti
la qualità dell’offerta, in un’ottica di maggiore competitività sul mercato turistico
nazionale e internazionale al fine di migliorarne l’accoglienza, e la valorizzazione del patrimonio edilizio, della cultura e

delle tradizioni locali nel pieno rispetto del
contesto ambientale ed urbano di riferimento. Inoltre, comprende norme per una
maggiore fruibilità delle strutture da parte dei portatori di disabilità, la simbologia
grafica per la classificazione delle aziende
alberghiere ed i loghi identificativi.
Viene modificato il regolamento sulle
procedure di assegnazione degli alloggi
di edilizia sociale, sulla base delle disposizione della legge regionale n. 2/2017 sulla
sospensione della decadenza per morosità
incolpevole. Pertanto l’ente gestore, dopo
tre mesi di morosità nel pagamento del
canone di locazione e delle spese accessorie, provvede a darne tempestiva informazione al Comune e all’assegnatario. Il
Comune dispone gli opportuni accertamenti per verificare l’oggettiva impossibilità a corrispondere quanto dovuto: in
questo caso, l’ente gestore concorda con
l’assegnatario l’estinzione della morosità
anche attraverso la sottoscrizione di un
apposito piano di rientro sostenibile. Se
l’assegnatario non sana la morosità o non
rispetta il puntuale pagamento delle rate,
l’ente gestore procede all’avvio del procedimento di decadenza dall’assegnazione.
22 maggio
In materia di edilizia sociale vengono definiti gli obiettivi annuali e pluriennali che
dovranno essere raggiunti dai presidenti
delle Agenzie territoriali per la casa. Particolare riguardo viene riservato alla realizzazione e rendicontazione degli interventi
già assegnati e all'incremento della capacità di incasso, necessaria per rafforzare gli
equilibri di bilancio.
La Giunta stabilisce che proseguiranno per
tutto il 2017 le attività avviate in continuità con gli Stati generali della Cultura. Si
potranno così approfondire, in coordinamento con il progetto ‘Hangar-Reinventare il futuro’ le tematiche dell'impresa
culturale e delle diverse forme contrattuali
oggi esistenti per chi lavora nel settore.
29 maggio
La Giunta regionale approva un disegno
di legge, che passa all’esame del Consiglio regionale, sulla promozione della
cittadinanza. Il provvedimento intende
riconoscere condizioni di uguaglianza alle
cittadine e ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, apolidi, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria presenti in Piemonte
ed ai loro figli nati in Italia.
Vengono inoltre deliberati: i piani di prelievo selettivo per le specie capriolo e cinghiale negli istituti venatori per la stagione
2017-18; e la convenzione tra Regione e
Ministero delle Politiche agricole per l’impiego dei Carabinieri forestali nell’ambito
delle materie di competenza regionale.
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consiglieri

Chiamparino per il Piemonte

2

consiglieri

Lega Nord Piemont

2

consiglieri

Moderati

2

consiglieri

Sinistra Ecologia Libertà

2

consiglieri

Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale

1

consigliere

Gruppo Misto - Movimento Nazionale per la Sovranità

1

consigliere

Scelta di Rete civica per Chiamparino

1

consigliere

Statuto della Regione Piemonte, art. 17 (Consiglio regionale), 1. Il Consiglio regionale è composto dal presidente della Giunta regionale e da cinquanta consiglieri
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Partito Democratico
Valentina Caputo

Misure di welfare familiare
Tra gli obiettivi che il gruppo Pd si è posto in
questa legislatura c’è quello di implementare
le misure di welfare per le famiglie, un campo
in cui, salvo alcune eccezioni virtuose, l’Italia
è indietro rispetto a molti dei Paesi che fanno
parte dell’Ocse. Anni luce se guardiamo ai
Paesi nordici, che vantano sistemi di welfare
tra i migliori al mondo. Sono proprio i dati
Ocse a raccontarci un’Italia che spende il 21,4
per cento del Pil nel sociale, ma di cui solo il
2 per cento è destinato alle famiglie. Per raggiungere un obiettivo tanto ambizioso serve
una visione politica e anche le Regioni possono dare il loro contributo, sapendo che prima
ancora delle risorse servono buone idee e la
capacità di attivare sinergie anche con il privato per creare modelli che funzionino.
Come consigliera regionale sto portando
avanti una serie di iniziative che vanno in
questa direzione, a partire dalla battaglia
sui nidi aziendali, uno strumento di welfare
importante per la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro e per garantire una continuità dell’attività lavorativa compatibile con gli
impegni di genitore. Prendendo esempio da
alcune esperienze già presenti in Piemonte e
da uno studio di fattibilità realizzato alcuni
anni fa dal Consiglio regionale, ho presentato da prima firmataria un atto di indirizzo
affinché sia riavviato l’iter per la creazione di
un asilo nido interno alla Regione ma aperto

anche al territorio. L’idea è quella di partire
dalla Pubblica Amministrazione per attivare
percorsi di semplificazione burocratica che
facilitino la realizzazione di asili aziendali o
interaziendali su tutto il territorio.
Un altro atto di indirizzo è quello che riguarda
l’allattamento materno. Il Piemonte è tra le
Regioni più attive nella sua promozione, un
dato confermato in occasione della prima
conferenza nazionale sul tema che si è tenuta
lo scorso anno.
A seguito di alcuni spiacevoli episodi di mamme allontanate da luoghi pubblici perché
allattavano, a febbraio la ministra Madia ha
emanato una direttiva rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche affinché assumano
azioni positive, comportamenti collaborativi
o comunque non ostacolino le esigenze di allattamento delle madri. Per rafforzare questo
concetto ho presentato una mozione, approvata dal Consiglio regionale, che chiede alla
Giunta di valutare l’opportunità di dedicare
all’interno dei propri spazi, in particolare
quelli culturali e in generale aperti al pubblico, delle piccole aree per l’allattamento e la
cura del bambino, ma anche di sensibilizzare
enti locali, aziende e gestori di esercizi pubblici ad attrezzarsi in tal senso. Si tratta di piccoli
cambiamenti che rappresentano un atto di
grande civiltà e il riconoscimento del valore
culturale e sociale dell’allattamento materno.
Infine ho depositato una proposta di legge sul cosiddetto “fattore famiglia”, che
prevede accanto a quelli già esistenti nuovi
indicatori della situazione reddituale, in grado di fotografare le condizioni economiche
reali dei nuclei familiari, tenendo conto del
numero di componenti e dell’eventuale
presenza di anziani o portatori di handicap.
Tale azione interviene correggendo le inique
distorsioni dell'Isee relativamente all'esten-

sione (necessariamente più ampia) della casa
di abitazione di nuclei numerosi e al loro
reddito complessivo, da cui vanno dedotti
gli imprescindibili costi di mantenimento ed
accrescimento dei figli a carico, per assicurare effettivamente alle famiglie "un'esistenza
libera e dignitosa" come previsto dall’articolo
36 della Costituzione.

Nadia Conticelli

Tpl e rinnovo delle
concessioni autostradali
Sono tante le novità sul sistema del trasporto
pubblico locale, annunciate da anni e che ora
finalmente si concretizzano. Abbiamo fatto
un grande lavoro, sia in termini di programmazione, sia nel reperire le risorse necessarie
a garantire ai piemontesi servizi moderni ed
efficienti.
Partiamo dal Servizio ferroviario metropolitano: Trenitalia da un lato, Gtt insieme ad
Arriva (azienda multinazionale che già opera
in Italia) dall’altro si sono candidate per l’affidamento, che avverrà entro la fine di novembre 2017. Entro ottobre le aziende interessate
dovranno presentare i progetti di gestione,
che dovranno rispettare alcuni criteri base: il
servizio dovrà essere svolto con treni veloci e
con bus sostitutivi e dovrà integrarsi con le
tariffe e gli orari degli altri servizi ferroviari
della regione. Inoltre, al di fuori dal perimetro
del Sfm, dovrà essere proposto un servizio
ferro/gomma che preveda almeno due collegamenti all'ora, servendo tutte le stazioni
con il treno o con il bus. Particolare attenzione sarà data ai collegamenti Pinerolo-Torino,

alla riattivazione di un servizio ferro/gomma
sulla linea Pinerolo-Torre Pellice e ai collegamenti per Bardonecchia e con estensioni fino
a Modane. Per il servizio ferroviario sono a
disposizione fondi statali ed anche europei
(che però richiedono un cofinanziamento di
circa 40 milioni), mentre altri 57 milioni del
Cipe serviranno a completare la linea 1 della
metropolitana di Torino, da piazza Bengasi a
Cascine Vica.
Per quanto riguarda il rinnovo del parco automezzi su gomma, la Regione dispone di 62
milioni, di cui 36 derivanti da fondi statali e
26 di risorse regionali già inserite a bilancio,
che consentiranno di eliminare i bus più vecchi ed inquinanti e di sostituirli con oltre 650
bus di nuova generazione, più confortevoli
e maggiormente fruibili dalle persone con
disabilità, dotati di Bip, impianto sollevatore,
indicatori di linea e di percorso di tipo luminoso con dispositivo audiovisivo di prossima
fermata e di dispositivi di rilevamento della
posizione durante la corsa.
I fondi, assegnati all’Agenzia della Mobilità Piemontese, saranno ripartiti tra i bacini
oggetto dei contratti di trasporto, in misura
proporzionale alla produzione dei servizi di
Tpl e della vetustà dei mezzi.
Infine c’è la delicata partita del rinnovo delle concessioni autostradali scadute, quelle
tratte che fanno capo ad Ativa (tangenziale
torinese e Ivrea) e alla Torino-Piacenza. Su
questo punto la proposta del Pd è di unificare
in una unica concessione le tratte interessate
e di indire una gara, secondo le regole europee, per l’aggiudicazione della nuova concessione. La proposta ha lo scopo di favorire
un progressivo processo di unificazione della
rete autostradale e semplificare il sistema
ed il numero degli interlocutori istituzionali,
garantendo nel contempo alcuni interventi
che rendano più efficiente il sistema della
viabilità piemontese. Al Ministero delle Infrastrutture chiediamo che nel bando di gara
siano inseriti in particolare il completamento
dell’Asti-Cuneo, il nodo idraulico di Ivrea, la
presa in carico della manutenzione dei tratti
di strade provinciali afferenti al sistema autostradale (sull’esempio del modello francese)
e un sistema che agevoli la circolazione sulla
tangenziale metropolitana, favorendo l’interscambio alle soglie della città (nuovo Movicentro di Orbassano, stazione Stura).
Un nodo che va affrontato è poi quello delle
tariffe e del posizionamento dei caselli sulla
tangenziale di Torino, oggi entrambi disomogenei sulla tratta.

Elvio Rostagno

25 milioni di euro
per piccole opere nei Comuni
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Una boccata di ossigeno per i Comuni piemontesi. Resa possibile dalla nuova legge di
bilancio della Regione, che prevede un pacchetto consistente di risorse da destinare in
via privilegiata agli enti locali per l’attuazio-

Daniele Valle

Approvata la legge sul
primo soccorso pediatrico
La IV Commissione in Consiglio regionale
ha approvato in sede legislativa la legge in
materia di primo soccorso pediatrico, il cui
obiettivo è quello di diffondere le tecniche
salvavita di disostruzione delle vie aeree e
di rianimazione cardiopolmonare in tutti i
contesti che si occupano di minori.
Sono molto soddisfatto per l’approvazione di una legge che ho presentato come
primo firmatario. Il testo, che tiene conto
delle sollecitazioni delle varie associazioni
che operano nel settore, è stato condiviso
con il gruppo di Forza Italia e la sua approvazione in Commissione è frutto dell’atteggiamento collaborativo di tutte le forze di
opposizione.
Oggi in Italia muoiono circa cinquanta
bambini l’anno per ostruzione delle vie aeree a causa di un mancato pronto interven-
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to, manovre che se apprese correttamente
sono semplici da effettuare e possono risolvere la situazione, si stima, nel 98 per
cento dei casi.
Il nostro obiettivo è diffondere la cultura
dell’attenzione e della prevenzione in tema
di salute anche al di fuori di contesti sanitari, creando una rete virtuosa di soggetti in
grado di intervenire tempestivamente e in
maniera corretta. Si tratta di un percorso già
sperimentato in Lombardia e in Veneto con
cui si vuole sensibilizzare e formare il maggior numero di persone su questo tipo di
pratiche. La nostra proposta amplia le tecniche di intervento, ad esempio introducendo
anche in ambito di primo soccorso pediatrico l’uso del defibrillatore semiautomatico.
La nuova legge interviene sull’impianto normativo di una serie di leggi regionali - legge
istitutiva dei servizi consultoriali, legge quadro sui servizi sociali, istruzione e diritto allo
studio - per introdurre percorsi informativi
e formativi sul tema, questi ultimi svolti dai
centri di formazione abilitati a rilasciare l’autorizzazione per l’utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici esterni in ambiente extra
ospedaliero (Blds) accreditati dalla Regione.
In particolare ci attiveremo perché in ambito
scolastico sia previsto un criterio di premialità nell’erogazione dei contributi a quegli
istituti scolastici che attiveranno corsi rivolti
al personale docente e non, alle famiglie e
agli studenti.
La legge prevede un finanziamento di 100
mila euro per il primo anno, a valere sulle
risorse del bilancio pluriennale 2015-2017,
di cui 75mila per la formazione e 25mila per campagne di
carattere informativo.

➜

ne della legge regionale n. 18 in materia di
opere e lavori pubblici. In sostanza, grazie ad
una trattativa con il Ministero, si è ottenuto
uno spazio finanziario di circa 100 milioni a
fronte di un impegno a investirne circa 25 in
opere pubbliche entro la fine dell'anno. Importo che sarà destinato in quota parte alle
Atc (Agenzia territoriale per la casa) affinché
abbiano liquidità per adeguare o ristrutturare velocemente parte del patrimonio immobiliare in questo momento non utilizzabile
nonostante la forte domanda. Sono circa
mille gli alloggi di edilizia popolare inutilizzabili che necessitano di interventi di adeguamento. Un'altra quota sarà destinata a
Province e Città metropolitana per interventi
stradali, mentre la parte restante, più consistente, è oggetto di un bando di assegnazione ai piccoli Comuni per opere di modesta
entità, che sarà possibile realizzare grazie
ad un finanziamento regionale per importi
massimi di 50, 60mila euro. I Comuni dovranno cofinanziare le opere per una quota
compresa tra il 10 e il 30 per cento. Opere
che dovranno essere eseguite e rendicontate
entro il prossimo 15 dicembre.
Questa misura economica consente di dare
avvio a tanti piccoli progetti, che possono
riguardare edilizia cimiteriale, illuminazione
pubblica, edilizia scolastica e socio assistenziale di proprietà di enti locali o loro consorzi,
rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici,
interventi in ambito culturale e turistico, ma
anche interventi di ripristino dal dissesto
idrogeologico dovuti agli eventi alluvionali.
Tutti progetti che gli enti locali avevano nel
cassetto ma che non potevano essere avviati
per problemi di bilancio o a causa delle misure restrittive sul Patto di stabilità. Vorrei poi
sottolineare che per interventi di contenuta
entità come questi, vengono spesso coinvolte le imprese locali, con ricadute positive per
il territorio anche in termini di lavoro.

Movimento 5 Stelle
Trasporti, arginare
l’emergenza smog
Il Piano regionale della Mobilità e dei Trasporti dovrebbe fornire alla pubblica amministrazione gli strumenti adeguati per
fronteggiare le nuove esigenze di trasporto
e mobilità di cittadini e imprese. Dovrebbe
inoltre istituire una governance capace di
coniugare lo sviluppo in logica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Su questo piano, il gruppo consiliare M5S
Piemonte, in Commissione Trasporti, ha
esposto i propri ragionevoli dubbi.
In particolare, come si evince dalla documentazione e dagli allegati forniti dalla
Giunta e dall'assessore Balocco, mancano
strategie e visioni su come i trasporti debbano contribuire al miglioramento dell’ambiente e della salute dei cittadini. Soprattutto dopo l’ultimatum che l’Ue ha presentato
all’Italia: due mesi (da maggio 2017) per
ridurre le emissioni di pm10 o partirà la procedura per applicare le sanzioni. A questo
proposito è emblematico ricordare che il
trasporto ha un impatto rilevante sulla salute dei cittadini: 66mila morti premature in
Italia sono legate a problemi sanitari dovuti
all’inquinamento
Il piano, nella visione del nostro gruppo consiliare, dovrebbe rappresentare il terreno su
cui costruire una mobilità regionale soste-

nibile, sia dal punto di vista ambientale che
economico. Dovrebbe partire dalle esigenze
dei piemontesi ma essere capace anche di
costruire nuove esigenze.
In particolare, dalle schede tecniche, si
evincono esigenze di spostamento della
popolazione che dovrebbero fare riflettere.
Sono dati relativi alla mobilità in senso lato
che possono essere espressi attraverso la
mobilità privata o quella pubblica su ferro
e gomma.
Vengono quindi evidenziati come aree di
alta domanda di mobilità anche tutti quei
collegamenti che attualmente non sono
soddisfatti dalla rete ferroviaria (ad oggi sospesa) ma che potrebbero esserlo se la rete
venisse ripristinata.
Il Movimento 5 Stelle Piemonte vuole dimostrare che le linee sospese su ferro potrebbero sopperire ad un bisogno che in questo
momento viene espresso attraverso la sola
mobilità su gomma, più inquinante e non
sempre più efficiente.
Viene e verrà ancora ribadito nelle sedi istituzionali che il piano manca di una visione
strategica in direzione sostenibile, considerando inoltre che il Governo prevede grossi
investimenti sulla rete ferroviaria e questo
piano non ne prevede alcuna strategia di
potenziamento.
Il gruppo consiliare è fermamente convinto che la mobilità sostenibile non può più
essere percepita come un capriccio di ambientalisti e attivisti: in Paesi più evoluti è il
perno su cui vengono progettati i trasporti.
Torino poi è la città più inquinata d’Italia e
fra le più inquinate d’Europa e la Regione
ha il dovere di indicare soluzioni per affrontare il problema in modo organico ed effi-
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Inceneritore di Vercelli,
il M5S vuole vederci chiaro
Il 4 aprile il consigliere Gianpaolo Andrissi ha
depositato in Procura a Torino un esposto
in cui si evidenziano le correlazioni tra l’inceneritore e l’insorgenza di tumori (+60%
nella popolazione esposta, fonte Arpa) e
l’immobilismo della Giunta Chiamparino.
L’esecutivo regionale si è rivelato totalmente
inaffidabile e non è intervenuto in maniera
adeguata in seguito ai terrificanti dati emersi
dallo studio Arpa del 2015. Nel documento
scientifico è stata infatti evidenziata la correlazione tra inceneritore e aumento di patologie tumorali (polmone + 180% e colon
+400%) sulla popolazione. L’unico intervento di questa Giunta ha riguardato l’istituzione di un inutile ‘tavolo tecnico’ riunitosi
appena due volte senza partorire nemmeno
un documento supportato dalla benché minima evidenza di natura scientifica.
In una recente riunione del tavolo si è deciso
addirittura di spostare l'attenzione su generici problemi ambientali della provincia di Ver-

celli. Un'iniziativa chiaramente propagandistica senza alcun risvolto pratico. L’assessore
alla Sanità Saitta, interrogato dal Movimento
5 Stelle in Consiglio regionale sulle cause di
dati così allarmanti, è arrivato ad attribuire
eventuali responsabilità anche all’abbruciamento di stoppie da parte degli agricoltori.
Come se ciò avvenisse solo a Vercelli e non
anche in altre parti del Piemonte in cui però
non è stato evidenziato un tasso così alto di
tumori. Una copia dell’esposto è stata immediatamente trasmessa alla Commissione
parlamentare speciale sugli illeciti del ciclo
dei rifiuti ed è stata acquisita insieme agli
altri documenti precedentemente trasmessi
per analizzare al meglio questo caso vergognoso. Con questo esposto il Movimento 5
Stelle mantiene le promesse fatte ai cittadini
di Vercelli: avevamo infatti garantito il nostro
impegno ad informare la Procura su quanto
accaduto. Auspichiamo sia fatta piena luce
in quanto è assurdo pensare, come fa qualcuno, che questi dati siano attribuibili unicamente all’abbruciamento delle stoppie ed al
traffico veicolare presenti anche in altre zone
della nostra regione.

Davide Bono
restituisce il vitalizio
L’unico consigliere regionale piemontese
ad aver rinunciato al vitalizio è stato Davide Bono del Movimento 5 Stelle. Ha rifiutato 81mila euro che gli spettavano per
legge. Gli altri, senza distinzione, hanno
incassato tutto come vitalizio o contributi

pensionistici. Naturalmente non parliamo
degli altri consiglieri del M5S Piemonte
né di tutti i nuovi eletti: nel 2013, dopo
Umbria, Marche ed Emilia Romagna, anche il Consiglio regionale del Piemonte,
sotto la pressione del Movimento, si è
adeguato e ha abolito i vitalizi. Ma non in
modo retroattivo. Nell’elenco stilato dalla
Regione rimangono infatti i nomi di ben
192 consiglieri.
La pubblicazione è stata ottenuta dopo
una dura battaglia del gruppo M5S, così è
stata garantita ai cittadini la massima trasparenza sull’utilizzo dei loro soldi. È stato
così sanato un vulnus di trasparenza generato dalla Legge Madia che considerava
tali dati come “sensibili” e dunque pubblicabili solo in forma anonima, consentendo però un intervento legislativo delle
Regioni così come avvenuto in Piemonte
sulla spinta del Movimento 5 Stelle.
La rivoluzione che il Movimento 5 Stelle
ha in mente è l’abolizione retroattiva dei
vitalizi come già richiesto con proposte
bocciate dal Pd. Un privilegio retributivo
percepito dopo soli cinque anni di lavoro in Regione, mentre i comuni cittadini
prendono una pensione contributiva
dopo 40 anni.
Quest’anno i portavoce M5S hanno restituito 248.924,82 euro, il 50% è stato destinato agli interventi urgenti per le scuole
piemontesi ed il restante 50%
al fondo del microcredito regionale gestito dalla Fondazione don Mario Operti.
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cace smettendola di ripetere la solita solfa
del “non ci sono i soldi”.
Anche sull’intermodalità bici - auto - mezzo
pubblico, colonna portante della mobilità
urbana del futuro, i cenni sono confusi nonostante le chiare indicazioni di esperti e
associazioni come Fiab e Legambiente. Questo Piano regionale dei Trasporti sembra un
documento redatto 40 anni fa.

Forza Italia
Gilberto Pichetto

Tutelare i deboli non è né
di destra né di sinistra
Tutelare i deboli e assicurare la sicurezza dei cittadini non è né di destra né di
sinistra ma è semplicemente un dovere
dello Stato di cui nessuno ha diritto
di appropriarsi. Desidero che questo
messaggio giunga forte e chiaro al
presidente Sergio Chiamparino che,
commentando la legge sulla legittima
difesa che ha presentato il suo partito,
si è lanciato in un parallelo che considero pericoloso e inquietante: secondo
lui infatti "sarebbe di sinistra difendere
i più deboli”.
Chiarito che su questi argomenti non
possono e non devono esistere supposte superiorità etico morali - come ha
sempre provato a far intendere proprio
il centro sinistra - trovo incredibile che
il presidente della Regione in una intervista a Repubblica abbia voluto distinguere la difesa della proprietà privata
tra deboli e forti.
Lo Stato Italiano deve garantire tutti i
cittadini, non solo i più deboli, perché
di fronte alle minacce e alla violenza
promosse contro la vita e la proprietà
privata altrui, tutti devono ugualmente
essere protetti dallo Stato.
Reputo peraltro incredibile che Chiamparino, così come il suo segretario di
partito Matteo Renzi, giochino a fare
opposizione e maggioranza al loro Governo nazionale sulla loro proposta di
nuova legittima difesa.
Se non condividono il provvedimento
adottato da Gentiloni, legge che spero sia stata discussa all'interno della
segreteria nazionale e di quelle regionali, visti i tanto decantati meccanismi
democratici che da anni ci raccontano
reggere il loro partito, allora escano
semplicemente dal Pd.
Il presidente della Regione afferma
che si rischia il far west prevedendo
la legittima difesa, per me il vero medioevo è che persone che hanno difeso la propria abitazione o il proprio
negozio contro i delinquenti vengano
incarcerati perché vi è in questo Paese
la tendenza, tipicamente di sinistra, di
giudicare il diritto alla proprietà privata
violabile.
Ecco questo sì che é inaccettabile: che
in Italia la proprietà privata non sia
considerata un diritto naturale inviolabile che si acquisisce alla
nascita, alla pari del diritto
al cognome e alla vita.

➜
Movimento Democratico
e Progressista
Valter Ottria - Silvana Accossato

Articolo 1 Mdp:
si parte da lavoro e bilancio
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Chiamparino
per il Piemonte
Mario Giaccone

Esercizio di agopuntura,
fitoterapia e omeopatia
Nel 2013 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'Accordo sui criteri e le modalità per
la formazione e l’esercizio dell'agopuntura,
della fitoterapia e dell'omeopatia da parte
dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei
medici veterinari e dei farmacisti.
Nel luglio 2014, il Ministero della Salute ha
pubblicato una circolare contenente note
esplicative dell'Accordo stesso che si può
considerare, in materia di discipline mediche
non convenzionali, un importante passo
avanti. Il Consiglio regionale del Piemonte
ha approvato, a giugno 2015, la legge regionale n. 13 “Modalità di esercizio delle
medicine non convenzionali” - primo firmatario il consigliere regionale Mario Giaccone - che recepisce l’accordo e promuove
l'istituzione, presso gli Ordini professionali
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, di elenchi di professionisti qualificati.
Tra ottobre ed aprile 2016 è stato espletato
l’iter per l’istituzione della “Commissione
regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali” con il compito di
predisporre le modalità di accreditamento
e di verifica degli istituti di formazione nelle
singole discipline e i criteri per la definizione
di percorsi formativi; inoltre la Commissione,
composta sia da rappresentanti istituzionali
che da esperti delle medicine non convenzionali, coordina e promuove la divulgazione

delle medicine mediche non convenzionali
nell’ambito di programmi di prevenzione e
di educazione alla salute. A tale proposito si
sta aggiornando, sul sito dell’Aress, la sezione dedicata alle Medicine non Convenzionali con l’obiettivo di pubblicarla sul sito della
Regione Piemonte. La Giunta regionale ha
approvato il 19 settembre 2016 con D.G.R.
25-3941 il protocollo d’intesa tra Regione
Piemonte ed Ordine dei medici chirurghi ed
odontoiatri che prevede i percorsi formativi
e l’accreditamento delle scuole di formazione. Si resta in attesa di estendere, come
previsto dall’art. 8 della legge regionale 23
giugno 2015 n. 13. “Modalità di esercizio
delle medicine non convenzionali”, i criteri
per la formazione e l’accreditamento anche
ai veterinari ed ai farmacisti
che, attraverso i rispettivi Ordini, hanno inoltrato richiesta al
Ministero della Salute.
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Ad aprile si è costituito il nuovo gruppo
consiliare “Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista”. Un movimento nato
per realizzare una società più equilibrata,
accogliente, meno individualista, che si batta
per sviluppare una coscienza dei diritti e delle
libertà fondamentali. Della nostra Costituzione assumiamo come principio guida l’articolo
1 con i suoi riferimenti al lavoro e alla sovranità popolare. Il lavoro stabile e giustamente
remunerato è la prima garanzia per un’equilibrata costruzione del sé e per un progetto
di vita pienamente agito e realizzato. Tra gli
obiettivi che ci siamo prefissi vi è il ricostruire
un centrosinistra plurale, non soffocato da
ambizioni leaderistiche e da pretese di autosufficienza e che sappia trarre nuova linfa vitale dai valori costituzionali dell’antifascismo
e dalla storia repubblicana migliore, a partire
dall’esperienza dell’Ulivo. Un movimento
aperto, non un partito, che sia anche la costituente di un rinnovato centrosinistra, perché
non rinunciamo al progetto di una grande
forza unitaria del centrosinistra. Il primo atto
che in Regione abbiamo votato è il Bilancio
di previsione 2017. Un bilancio ancora gravato dalla restituzione dei debiti pregressi, ma
dove possiamo sottolineare con soddisfazione la presenza di poste importanti come i 25
milioni destinati ai Comuni ed Enti locali, case
Atc e rimozione dell’amianto e 23 milioni per
nuovi autobus ecologici. Un ulteriore milione
per le morosità incolpevoli a favore quindi
dei più deboli, il sostegno al sistema della
cooperazione e anche interventi minori ma
importanti come i 200mila euro destinati ai
minori per l’acquisto di libri a iniziative come
Portici di carta e Salone del libro di Torino.
Tra gli interventi sollecitati dal nostro gruppo
vi è quello di finanziarie un accordo tra AtoRegione-Provincia di Alessandria per avere
studi approfonditi per la zona alessandrina
nel Pta e la mappatura ancor più puntuale del
territorio e delle falde acquifere, una collaborazione con Arpa per la migliore misurazione
della qualità dell’aria. Grazie ad un nostro
ordine del giorno la Giunta rivedrà le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi
alle iniziative culturali, premiando coloro che
riescono a cofinanziare con i privati i propri
progetti con budget minimi e non sono inseriti nei soliti grandi circuiti.
C’è ancora molto lavoro da fare e Mdp, oltre
che sostenere convintamene la
Giunta, la solleciterà a rispettare gli impegni presi con i cittadini piemontesi.

Lega Nord Piemont
Gianna Gancia

Europa e sovranità
Nel sessantesimo anniversario della firma dei
Trattati di Roma il tema della sovranità torna
centrale nel dibattito sull'assetto istituzionale
dell'Europa unita. Molti ritengono che la sola
maniera possibile per costruire le istituzioni
della futura Unione europea sia di togliere
definitivamente il luogo della sovranità dagli
Stati nazionali. La tesi non è nuova, ma la verità è che non vi è alcuna ragione per la quale se la sovranità definita ed esercitata dallo
Stato nazionale ha prodotto disastri, le cose
dovrebbero andare meglio quando questa

stessa sovranità venisse definita ed esercitata
ad un livello ancora più ampio - quello continentale - dove essa verrebbe a disporre di
maggiori mezzi, e potrebbe fondare politiche
di potenza ancora maggiori. Peraltro, non essendoci nulla che presupponga l'esistenza di
un demos europeo distinto dai singoli popoli
e dai singoli Stati, non vi è quindi nulla che
giustifichi l'idea di un'Unione europea come
nuovo luogo della sovranità. Il trasferimento delle competenze al livello europeo non
equivale necessariamente alla rinuncia da
parte degli Stati membri alla loro sovranità,
ma corrisponde alla volontà di esercitare i
diritti che ne conseguono all'interno di un
sistema di associazione che permetta di
raggiungere certi determinati obiettivi, o di
svolgere certe funzioni condivise da tutti. La
costruzione dell’Europa unita rappresenta
pertanto un’occasione formidabile per restituire alle realtà locali e regionali tutta una serie di poteri che in passato lo Stato nazionale
ha rivendicato sia sulla base di un’ideologia
centralistica e giacobina oggi obsoleta, sia
sulla base di funzioni che proprio l’Europa
unita rende oramai inutili, perché possono
essere meglio svolte a livello federale. Non
è la nostra l’Europa costruita annullando le
identità nazionali, l’Europa dello “Stato che
crea una Nazione”, l’Europa delle multinazionali e dei grandi gruppi di potere. Quella
che vogliamo è l’Europa dei popoli e delle
persone, che viene unificata non dall’alto,
ma attraverso la creazione di uno spazio di
interazione competitiva che favorisca la libera
scelta da parte dei cittadini, con la protezione
delle istituzioni federali. Un’Europa prima di
tutto libera, dove gli individui devono poter
fare l'uso che preferiscono delle risorse delle
quali dispongono, con il solo vincolo di non
ledere gli altrui diritti. Liberi, è il
sogno, dalla coercizione esercitata sull'individuo da parte dello
Stato, come da chiunque altro.
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Moderati

Sinistra Ecologia
e Libertà

Maria Carla Chiapello

Trasporti, via libera
ai fondi scuolabus
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I vaccini siano
obbligatori per legge
È cominciata in Commissione Sanità la discussione delle proposte di legge in merito ai vaccini. Abbiamo inoltre presentato
un emendamento alle due leggi coordinate: la n. 232 (“Obblighi vaccinali per la
frequenza degli asili nido”), di cui sono
primo firmatario, e la n. 230 (“Disposizioni in materia di tutela della salute e di
accesso ai servizi per la prima infanzia”),
di cui primo firmatario è il consigliere Antonio Ferrentino.
In Italia le vaccinazioni per l'infanzia obbligatorie per legge sono la vaccinazione antidifterica (Legge 6 giugno 1939,
n.891), la vaccinazione antipoliomielitica
(Legge 4 febbraio 1966, n.51), la vaccinazione antitetanica (Legge 5 marzo 1968,
n.292), la vaccinazione antiepatite virale
B (Legge 27 maggio 1991, n. 165). Le
vaccinazioni contro pertosse, morbillo,
parotite, rosolia e infezioni da Haemophilus Influenza b (Hib) sono fortemente
raccomandate, ma non sono state ancora
imposte per legge.
I due testi saranno unificati in una proposta comune e ci auguriamo che diventino
presto norma regionale, con l’obiettivo di
subordinare l’iscrizione ad asili nido e scuole dell’infanzia all’adempimento delle vaccinazioni obbligatorie previste per legge.
L’emendamento integrativo ha invece lo
scopo di estendere il principio ai vaccini
solo raccomandati come segue: “Quando sussistano condizioni locali di rischio
in atto e livelli di copertura vaccinale
insufficienti ad assicurare la protezione
dei soggetti interessati, la frequenza
scolastica o di altre collettività a lunga
permanenza può essere subordinata alla
vaccinazione protettiva. La necessità di
subordinare l’ammissione in collettività
all’avvenuta vaccinazione è stabilità dai
servizi di Igiene e Sanità pubblica della
ASL sulla base di criteri uniformi emanati
e regolarmente aggiornati dalla Giunta
regionale”.
Sappiamo bene che le Regioni devono
attenersi alla legislazione nazionale, che
sancisce l’obbligatorietà di alcuni vaccini
e l’opportunità di altri, benché il Parlamento stesso stia discutendo in questi
giorni di estendere l’obbligo ai vaccini
Mpr (morbillo-parotite-rosolia). Non si
tratta quindi di forzare la legge, ma di
fare ciò che è nelle possibilità di una Regione, ovvero far sì che le Asl raccolgano
i dati necessari per capire se si è sotto la
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Dopo oltre sette anni la Regione Piemonte è tornata a finanziare gli scuolabus. Un
risultato raggiunto anche grazie al lavoro
del gruppo dei Moderati, che ha sempre
ritenuto fondamentale facilitare in tutti i
modi possibili, come anche ricordato nella
legge regionale n. 23/1989, l’acquisto da
parte dei Comuni o dei consorzi comunali
di scuolabus che favoriscano la gratuità
della scuola materna e d’obbligo.
Era dal 2010 che, nonostante continuassero a pervenire le domande, non si provvedeva a stanziare i fondi necessari se non
per i casi più disagiati e in particolare per
i Comuni montani. Più volte in Aula e in
Commissione abbiamo sottolineato come
il trasporto scolastico sia un grande aiuto
per le famiglie che hanno difficoltà a conciliare l’orario lavorativo con l’orario scolastico, nonché un servizio fondamentale
per tutti gli studenti che vivono in aree
difficilmente raggiungibili.
Questo servizio funge anche da presidio di quei territori, senza contare che i
nuovi mezzi garantiscono una maggiore
sicurezza. Sollecitazioni a cui la Giunta,
attraverso le dichiarazioni dell’assessore
ai trasporti Francesco Balocco, ha risposto
confermando che il disegno di legge n.
237, approvato il 9 febbraio 2017, prevede uno stanziamento di 500mila euro per
l’anno corrente e di un milione di euro per
il prossimo biennio. Il tutto nonostante le
difficoltà di bilancio che l’attuale Giunta ha
ereditato dalle precedenti, impegnandola
in uno sforzo importante per rientrare dal
debito sanitario che ha limitato non poco
le possibilità economiche della Giunta
Chiamparino in questi tre anni.
Adesso però tocca agli Enti locali, Comuni,
Consorzi di Comuni, Unioni di Comuni e
Comunità montane, interessati all’acquisto di nuovi scuolabus attivarsi presentando domanda di contributo entro il 31 luglio
2017. Chi volesse avere maggiori informazioni può consultare il sito della Regione
Piemonte: http://www.regione.piemonte.
it/trasporti/tpl/contributi.htm
L’auspicio è che il territorio colga quest’occasione che permette di offrire un servizio
fondamentale come quello del trasposto
scolastico per i nostri figli. Da parte nostra continueremo a lavorare con la Giunta affinché il numero più alto possibile di
domande venga accolto e
valuteremo insieme anche la
possibilità di incrementare i
fondi stanziati qualora ve ne
fosse bisogno.

Marco Grimaldi

soglia del cosiddetto ‘effetto gregge’ e,
in tal caso, agire su un piano di profilassi:
se c'è un rischio in corso, l’iscrizione agli
asili nido viene subordinata all’avvenuta copertura vaccinale. La libertà non è
un concetto astratto, e non può essere
esercitata a costo di un grave pericolo
per altri soggetti più deboli
e per la comunità. Sancire
questo non è paternalismo,
ma politica.

Scelta di Rete civica
per Chiamparino
Alfredo Monaco

L’importanza dei vaccini
La mia esperienza di medico chirurgo
nella sanità pubblica, e quindi la mia formazione scientifica e clinica, sono le basi
su cui si fonda, nel mio mandato di Consigliere regionale, il mio totale appoggio
alle proposte di legge in discussione in
questo periodo in Consiglio per rendere
obbligatori i vaccini come condizione per
poter frequentare gli asili nido e la scuola
dell’infanzia. Non dobbiamo attendere la
norma statale, possiamo anticiparla: si
tratta di salute pubblica, poiché i vaccini migliorano lo stato di salute di tutta
la popolazione. Vi sono stati in questo
2017, fino a maggio, 1.920 casi di morbillo in Italia; chi l’ha contratto nell’88% dei
casi non era vaccinato, il 34% dei pazienti ha avuto almeno una complicanza e il

40% di queste persone ha dovuto essere
ricoverata dopo essersi recata al pronto
soccorso. Il Piemonte è – dopo il Lazio
– la regione più colpita, con 429 casi. Introdurre come obbligatorie vaccinazioni
per i bambini da 0 a 5 anni, oltre a quelle
già garantite, è una priorità per la Regione. Alle critiche dei cosiddetti No Vax si
risponde che i vaccini sono di assoluta
e comprovata sicurezza, con controlli di
diversi Enti. Alla presunta libertà di scelta
sbandierata dai contrari si deve anteporre la tutela della salute collettiva, quindi
l’obbligatorietà e l’ampliamento dell’offerta delle vaccinazioni gratuite. Persino
il Comitato nazionale di Bioetica presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri,
sempre attento alla libertà di scelta, ha
ritenuto di dover approvare una mozione
sul tema in cui questa volta essa viene
condizionata al rispetto della salute collettiva, e quindi in un certo senso “viene dopo”. Il Comitato infatti ritiene che
“debbano essere fatti tutti gli sforzi per
raggiungere e mantenere una copertura
vaccinale ottimale attraverso programmi
di educazione pubblica e degli operatori
sanitari, non escludendo l'obbligatorietà
in casi di emergenza”. Oggi si può dire
di essere in emergenza, perché le coperture vaccinali sono sotto il 90 per cento,
quando il dato da raggiungere è il 95%.
La sensibilizzazione e l’informazione non
sono bastate, a discapito delle fasce più
deboli della popolazione. Di fronte all’evidenza scientifica quindi il gruppo Rete civica è d’accordo con l’obbligatorietà delle
procedure che possano rivestire interesse
di pubblica sanità. L’operatore pubblico
che decide di occuparsi
dei vaccini deve assumersi
l’impegno a pieno titolo e
nell’interesse di tutti.

Dalla mostra "Villar Pellice e la sua valle visti da Gianni Vurchio e Massimo Boccaletti", Urp del
Consiglio regionale, 19 giugno - 26 luglio 2017
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SEDE

Francesco Balocco
Trasporti, infrastrutture,
opere pubbliche, difesa del suolo
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Tel. + 39 011 43211

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

PR ESIDENTE

Sergio Chiamparino
Coordinamento ed indirizzo delle politiche
del governo regionale, Conferenza Statoregioni, rapporti con l’Unione europea
e coordinamento politiche europee,
grandi eventi, affari internazionali,
emigrazione
V IC EPR ESIDENTE

Aldo Reschigna
Bilancio, finanze,
programmazione economico-finanziaria,
patrimonio, affari legali e contenzioso,
rapporti con il Consiglio regionale,
enti locali, post olimpico

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
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I
Programmazione, bilancio, patrimonio,
organizzazione e personale,
e-government, politiche comunitarie, enti
strumentali e partecipazioni regionali,
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pari opportunità, polizia locale, controlli
ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto.
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VI CE P RE S I DE NT I

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.

Elvio Rostagno (Partito Democratico)
Gian Luca Vignale (Gruppo Misto - Mns)

Raffaele Gallo (Partito Democratico)

P RE S I DE NT E

Vittorio Barazzotto (Partito Democratico)

Tutela dell’ambiente e impatto ambientale,
risorse idriche, inquinamento, scarichi
industriali e smaltimento rifiuti,
sistemazione idrogeologica,
protezione civile, parchi ed aree protette.
PRESI DENTE

Silvana Accossato (Art 1 - Mdp)
V IC EPR ESI DENTI

Andrea Appiano (Partito Democratico)
Francesco Graglia (Forza Italia)

PR ESIDENTE

VI
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II
Pianificazione territoriale, urbanistica,
edilizia residenziale, trasporti e viabilità,
espropri, opere pubbliche, navigazione,
comunicazioni.

Giovanni Corgnati (Partito Democratico)
Claudia Porchietto (Forza Italia)
IV
Sanità, assistenza, servizi sociali,
politiche degli anziani.

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.

P RE S I DE NT E
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PRESI DENTE

Nadia Conticelli (Partito Democratico)

Domenico Ravetti (Partito Democratico)

Daniele Valle (Partito Democratico)

VI CE P RE S I DE NT I
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Antonio Ferrentino (Partito Democratico)
Federico Valetti (Movimento 5 Stelle)

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

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