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ma anche sul web, un mondo spesso poco cono-
sciuto dagli adulti e, per questo, ricco di insidie.
L’Assemblea è impegnata da tempo, anche con ini-
ziative legislative, nel promuovere una nuova cultu-
ra della salute, dove la prevenzione sia al centro del 
progetto, per favorire il contenimento della spesa 
sanitaria e diffondere i valori dello sport e del be-
nessere. In questo solco si è inserita la campagna 
sociale sui corretti di stili di vita, con l’obiettivo di 
proporre messaggi propositivi sul tema del benes-
sere e della salute e ad intraprendere azioni posi-
tive per sostenere l’attività sportiva e promuovere 
comportamenti sani, corretti ed equilibrati per vi-
vere meglio e più a lungo.
Tutte le campagne, che sono caratterizzate 
dall’hashtag “CRPerilSociale” sono sviluppate in 
collaborazione con gli organismi consultivi e gli 
organi di garanzia del Consiglio regionale. 
Le prossime campagne sociali, che prenderanno il 
via in autunno, riguarderanno i disturbi alimenta-
ri e l’uso consapevole del denaro, in collaborazione 
con le Consulte Femminile ed Elette e con l’Osser-
vatorio sul fenomeno dell’usura.

Mauro Laus, Daniela Ruffino, Nino Boeti,
Giorgio Bertola, Angela Motta, Gabriele Molinari 

L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, 
in coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 
150/2000 che norma l’informazione e la comuni-
cazione della pubblica amministrazione, ha deciso 
di predisporre alcune campagne di comunicazio-
ne su temi istituzionali di interesse collettivo. 
Riteniamo sia compito delle istituzioni impegnarsi 
nella promozione di campagne sociali per informa-
re su alcuni temi di pubblico interesse, promuove-
re consapevolezza e prevenire fenomeni di disagio, 
soprattutto tra le fasce deboli della popolazione. Ci 
concentreremo su alcuni temi che sono all’ordine 
del giorno del dibattito politico e dell’iniziativa le-
gislativa, utilizzando un linguaggio diretto, anche 
con l’ausilio di strumenti multimediali, per rag-
giungere tutte le fasce della popolazione, soprat-
tutto attraverso i canali social dell’Assemblea. 
Le prime due campagne, che hanno impegnato 
tutta l’estate, si sono concentrate su cyberbullismo 
e i corretti stili di vita.
Da anni il Consiglio regionale del Piemonte mani-
festa la propria attenzione e una forte sensibilità 
verso i minori ed in particolare sui pericoli di Inter-
net. Il cyberbullismo è diventata una vera e propria 
piaga sociale, che investe i nostri ragazzi a scuola, 
negli ambienti di ricreazione, tra i gruppi di amici, 

#CRPerilSociale
Le nostre campagne di comunicazione
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La cura e l’attenzione per ciò 
che mangiamo ogni giorno è 
molto aumentata negli ultimi 
anni. Ma a volte, soprattutto 
tra le ragazzine, il modo di 
assumere il cibo può rivelare 
malesseri profondi. Parlare di 
anoressia e di bulimia oggi è 
necessario perché il numero dei 
casi registrati in Piemonte negli 
ultimi tre anni è triplicato, e 
purtroppo in alcuni casi queste 
patologie portano alla morte 
di ragazzi giovanissimi. La 
Regione, che ha nella Sanità uno 
dei suoi maggiori impegni, si sta 
attrezzando: tre centri pilota sui 
disturbi dell’alimentazione sono 
attivi a Torino, Lanzo e Cuneo 
ed altri sono in via di attivazione 
per coprire tutto il territorio del 
Piemonte.
Poiché la nostra salute è 
legata molto anche all’aria che 
respiriamo, un successivo servizio 
di Notizie è dedicato alla tutela 
dei “polmoni verdi”: i boschi, che 
per fortuna occupano ancora 
gran parte del nostro territorio 
montano e prealpino. Ma 
anche qui l’inquinamento sta 
aumentando e da un accordo 
con i vicini francesi sta nascendo 
un progetto transfrontaliero per 
tutelare le foreste dall’ozono, un 
gas nocivo che facilmente dilaga 
dalle zone urbane alle montagne, 
senza fermarsi ai confini 
nazionali. 
L’altro importante argomento 
trattato nelle pagine della rivista 
è l’immigrazione. Un tema che 
suscita discussione e dibattito 
a tutti i livelli della società, 
arrivando anche tra i banchi del 
Consiglio regionale. Benché si 
parli soltanto di 14.500 persone 
(su una popolazione totale in 
Piemonte di circa 4milioni di 
residenti), i percorsi di reale 
integrazione dei rifugiati e 
degli stranieri che arrivano in 
Piemonte sono tutt’ora costellati 
da numerose difficoltà. Il servizio 
illustra la rete dei tanti servizi di 
accoglienza allestiti sul territorio, 
non ultimo il neonato bando 
per la nomina dei tutori per i 
minori non accompagnati che ha 
raggiunto in Piemonte il maggior 
numero di offerte di disponibilità 
registrato in tutta Italia. 
Certamente un buon segnale per 
tutti noi. (fc)

Europa58
Web60

In copertina un'immagine di Mafalda Rakoš sull'anoressia
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ANORESSIA E BULIMIA SONO UNA NUOVA EPIDEMIA SOCIALE IN FORTE AUMENTO. 
I CASI REGISTRATI IN PIEMONTE, TRIPLICATI NEGLI ULTIMI ANNI, RIGUARDANO 
SOPRATTUTTO RAGAZZE MOLTO GIOVANI, MA ANCHE I MASCHI NE SOFFRONO. PER 
ORA SONO ATTIVI I CENTRI SPECIALIZZATI DELLA CITTÀ DELLE SALUTE DI TORINO, 
DELL’OSPEDALE DI LANZO E DI CUNEO, ALTRI SONO IN PROGETTO

Disturbi alimentari

battere questi fenomeni. Si tratta di processi che non 
solo a lungo termine causano problemi all’avvenenza 
dei soggetti che ne sono vittime, ma che mettono a ri-
schio la loro stessa salute o addirittura la sopravvivenza.
La notizia, immediatamente ripresa dagli organi di in-
formazione di tutto il Piemonte, è stata data nelle scor-
se settimane in Consiglio regionale  dalla presidente 
della Commissione Pari opportunità Paola Berzano nel 
corso dell’audizione in Commissione Sanità, presiedu-
ta da Domenico Ravetti:  “Gli esordi di patologie come 
anoressia, bulimia e alimentazione incontrollata si sono 
abbassati all’età di 8-9 anni per le ragazze e il fenomeno 

Campagne di sensibilizzazione, centri di cura 
e sostegno, approfondimenti informativi, 
persino corsi nelle scuole. Eppure patologie 
come l’anoressia e la bulimia non solo non 

tendono a diminuire nella nostra regione e nel resto 
d’Italia, ma addirittura registrano un aumento del 300 
per cento in Piemonte. Inoltre, l’età di chi ne soffre si 
abbassa: il 96 per cento dei casi vede come protagoniste 
donne, ragazzine, addirittura bambine. Segno questo 
che la cultura ossessiva volta alla bellezza esteriore rie-
sce ancora a produrre danni ingenti nelle menti dei più 
giovani, malgrado lo sforzo delle Istituzioni per com-

Senza cibo per scomparire

di  Giovanni Monaco
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gie, assicurando coperture finanziarie e personale 
alle strutture già attive sul territorio. 
“Si tratta di patologie complesse - hanno dichiarato 
Berzano e Facchin - che riguardano in particolar modo 
le donne, che per l’appunto possono cominciare già a 
8-9 anni per le ragazze, ma che sempre più interessano 
anche i maschi con percentuali in espansione progres-

siva ogni anno. I dati nazionali ci di-
cono che siamo di fronte a una sorta 
di epidemia sociale fra i giovani, con 
un aumento dei casi del 300 per cen-
to negli ultimi anni “.
La situazione degli interventi pub-
blici volti ad aiutare chi è vittima di 

questi disturbi, descritta in Commissione, malgrado gli 
sforzi già fatti e il supporto che la Regione offre, po-
trebbe essere migliorata. Si veda a questo proposito l’ar-
ticolo che descrive la rete di servizi regionali messa in 
piedi dall’Amministrazione regionale. Secondo Berza-
no e Facchin infatti “in Piemonte la situazione presenta 
molteplici aspetti critici e i servizi offerti alle pazienti e 
alle loro famiglie non rispondono in modo sufficiente 
ai bisogni di cura: ci sono troppe persone in lista d’at-
tesa presso il Centro esperto regionale Dca (disturbo 
comportamento alimentare) della Città della Salute di 
Torino e dell’Asl TO4 di Lanzo Torinese e il rischio è 
che possa curarsi solo chi può permetterselo”.

negli ultimi anni è triplicato”, ha spiegato la presidente. 
Un fenomeno che in Piemonte ha subito un’impenna-
ta in pochi anni, ma registra aumenti anche nel resto 
del mondo economicamente sviluppato. Lo ha testi-
moniato recentemente Mafalda Rakoš, una fotografa 
austriaca che ha immortalato modelle e modelli affetti 
da disturbi alimentari nel suo progetto “Voglio scompa-
rire” e le cui foto illustrano queste 
pagine. “Anoressia o bulimia, i di-
sturbi alimentari – spiega – sono un 
modo per sfuggire alle sofferenze. 
Mangiare, non mangiare, contare le 
calorie e altro, sono distrazioni che 
spostano il focus lontano dai proble-
mi quotidiani, proprio come avviene per qualsiasi altra 
dipendenza. E anche il concetto di scomparsa si riferi-
sce in qualche modo agli ideali di bellezza che vengono 
diffusi oggi e al sistema in cui viviamo”.
La questione è così ampia e spinosa che, sempre 
nell’audizione in Commissione Sanità,  la Commis-
sione regionale Pari opportunità e l’Associazione In 
punta di cuore, con la presidente Carla Elisabetta Fac-
chin, hanno chiesto ai consiglieri regionali che i di-
sturbi del comportamento alimentare vengano inseri-
ti all’interno dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). 
Hanno anche esortato la Regione a istituire punti di 
prima accoglienza per quanti soffrano di tali patolo-

La Regione Piemonte sta lavorando a un rafforzamento 
del Centro per i disturbi del comportamento alimentare di 
Lanzo. Lo ha precisato l’assessore regionale alla Sanità An-
tonio Saitta rispondendo a una interrogazione presentata 
in Consiglio regionale.

“La direzione dell’Asl TO4 ha incontrato la responsabile del 
Centro, per approfondire le prospettive future sulla base 
dei dati di attività – sottolinea l’assessore Saitta -. Grazie alla 
qualità del lavoro del personale, il Centro ha assunto negli 
anni un valore di riferimento per le famiglie, non soltanto 
del territorio: è quindi nostra intenzione mantenere e mi-
gliorare il servizio offerto”.
Nel dettaglio, la direzione della TO4 ha stabilito la con-
ferma delle due psicologhe in servizio presso il Centro di 
Lanzo, con la possibilità di incremento delle ore previste, 
l’aumento delle ore di nutrizionistica e di dietistica e la co-
pertura delle ore di psichiatria che resteranno vacanti dopo 
il trasferimento di uno dei professionisti operanti.
Proprio per discutere delle problematiche legate ai disturbi 
alimentari, venerdì 21 luglio l’assessore Saitta incontrerà la 
Commissione per le Pari opportunità della Regione, "con la 
quale - ricorda - già lo scorso 1° aprile avevamo organizzato 
un importante convegno di riflessione sul tema dei disturbi 
alimentari e sulle problematiche che coinvolgono ragazzi e 
ragazze sempre più giovani”.

Saitta: “Il centro di Lanzo è un punto di riferimento”

LA PATOLOGIA RIGUARDA 
SOPRATTUTTO LE BAMBINE

GIà DAGLI 8/9 ANNI
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I dati dell’Adi
Sempre più magre, sempre più belle. Tanto bel-
le da somigliare a uno scheletro, con le funzioni 
vitali a rischio e con la prospettiva di malattie 
gravi, senza escludere la morte. Secondo le ul-
time statistiche presentate dall'Adi - Associazio-
ne Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica - in 
Italia sono circa 3 milioni i giovani che soffrono 
di disturbi del comportamento alimentare. Di 
questi ben il 95,9 per cento sono donne e il 4,1 
per cento uomini. 
Il numero di decessi in un anno per anoressia 
nervosa si aggirano tra il 5,86 e 6,2 per cento, 
tra 1,57 e 1,93 per bulimia nervosa e per gli altri 
disturbi tra 1,81 e 1,92. L'Adi, che fa parte del 
Tavolo tecnico del Ministero della Salute per la 
riabilitazione nutrizionale dei disturbi del com-
portamento alimentare, sottolinea come que-
sto genere di problematiche sia spesso causa di 
morte e che se non riconosciute in tempo e non 
curate in modo appropriato queste malattie 
possono  diventare croniche, con conseguenti 
costi altissimi per l'individuo, per la famiglia e 
per l’intera società.    
"I disturbi del comportamento alimentare sono 
malattie complesse e insidiose della sfera psichi-

I disturbi del comportamento alimentare sono un fenome-
no sempre più in espansione. La fotografia sconvolgente del 
problema la scattano i numeri: 2 milioni di persone sono 
colpite ogni anno da disturbi alimentari; il 19 per cento di 
chi soffre di anoressia rischia di morire; il 17 per cento è 
composto da ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 14 anni, mentre 
il 27 per cento da ragazzi e ragazze tra i 15 e i 18 anni; si 
tratta della seconda causa di morte tra i giovani di età com-
presa tra i 12 e i 25 anni.  
Per questo motivo sono necessari informazione e sensibiliz-
zazione, soprattutto nell'ottica di imparare a decifrare i com-
portamenti a rischio e per conoscere i servizi offerti. Credo 
che i messaggi da lanciare siano due, entrambi di carattere 
culturale. In primo luogo penso che sia necessario imparare 
a non voltare lo sguardo dall'altra parte. Troppo spesso chi 
sta vicino a qualcuno che soffre di questi disturbi fa finta di 
non comprendere. Invece bisogna stare vicino a queste per-
sone e offrire loro il nostro aiuto e la nostra amicizia. Il se-
condo aspetto è l'origine di questi mali che troppo spesso è 
frutto di una visione contorta fatta da stereotipi. Il modello 

estetico che ci è stato proposto per troppi anni è sbagliato 
perché ha esaltato una finta perfezione pelle e ossa. Quello 
che dobbiamo fare è sovvertire questo teorema culturalmen-
te, abbattendo gli stereotipi che per anni lo hanno sorretto.

Cerutti: “È la seconda causa di morte tra i giovani”
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ca con gravi ripercussioni sullo stato nutrizionale, caratte-
rizzate dall'ossessione dell'immagine corporea, del peso e 
del cibo – ha precisato all’Ansa Massimo Vincenzi, consiglie-
re della Fondazione Adi e coordinatore del gruppo sui Dca 
dell'Adi - Proprio perché legate alla sfera psichica, uno degli 
aspetti più preoccupanti dei disturbi è legato alla individua-
zione precoce di queste patologie che necessitano di cure 
complesse e di un lavoro multidisciplinare". 
In generale, si stima che nei paesi industrializzati come l'Ita-
lia, 8-10 ragazze su 100 tra i 12 e i 25 anni di età soffrano di 
disturbi del comportamento alimentare, di queste una o due 
nelle forme più gravi. Il che significa, in Italia, tre milioni 
di persone, che in oltre il 90 per cento dei casi sono donne.
“Queste manifestazioni, se non trattate in tempo, possono 
trasformarsi in malattie vere e proprie”, ha spiegato il profes-
sor Secondo Fassino, direttore del Centro regionale per la 
diagnosi, la ricerca e la cura dei disturbi del comportamento 
alimentare che ha in cura 350 pazienti. Di questi l’85 per 
cento sono ragazze. Ogni anno, nella nostra Regione, i nuovi 
casi di anoressia sono circa 350, mentre quasi 500 sono quel-
li di bulimia nervosa conclamati. 
Su circa 300mila adolescenti dagli 11 ai 19 anni, almeno 
14.500 sono ammalati, più o meno gravemente, di disturbi 
dell’alimentazione. Un recente studio che ha come oggetto 
le scuole superiori torinesi, dice che su 922 studenti, il 55 per 
cento ha presentato forme iniziali di bulimia o anoressia. n

Il Centro pilota della Regione Piemonte per lo studio e la cura dei 
disturbi del comportamento alimentare (Dca) è una Struttura Com-
plessa a Direzione Universitaria, diretta dal professor Secondo Fas-
sino, che ha l’obiettivo di curare e nello stesso tempo migliorare la 
conoscenza scientifica di questi disturbi che rappresentano ormai 
una vera e propria epidemia sociale. 
Da anni il Centro Dca è attivo presso l’Ospedale San Giovanni Batti-
sta "le Molinette", ma soprattutto negli ultimi anni, grazie all’inte-
resse della Facoltà di Medicina, dell’Università di Torino, dei Direttori 
dell’Azienda Ospedaliera ospitante, all’importante supporto delle 
fondazioni private, e al reperimento di fondi nazionali ed internazio-
nali per la ricerca, ha potuto implementare i suoi servizi agli utenti. 
Attualmente il Centro rappresenta la pietra miliare della Rete di Ser-
vizi della Regione Piemonte riguardante la cura dei Dca, ed uno dei 
centri maggiormente apprezzati a livello nazionale ed internazionale 
nell’ambito della ricerca sui correlati di Personalità nei Dca. Il Cen-
tro pilota regionale è un Centro del Dipartimento di Neuroscienze 

Il Centro pilota per lo studio e la cura dei Dca
dell’Università di Torino, composto da un Reparto per il trattamento 
in regime di ricovero, da un Day hospital terapeutico psichiatrico 
e da un Servizio ambulatoriale per il trattamento dei soggetti con 
Disturbo del comportamento alimentare e con Obesità e disturbo da 
alimentazione Incontrollata. 

Voglia di sparire
Le immagini di queste pagine fanno parte del pro-
getto I want to disappear, della fotografa austria-
ca Mafalda Rakoš, dedicato alle persone che sof-
frono di disturbi alimentari. Rakoš va oltre le rap-
presentazioni stereotipate di queste malattie per 
concentrarsi sulle storie delle persone. Il progetto 
ora si è trasformato in un libro di 192 pagine, che 
contiene 170 immagini. Tutte le informazioni su
http://www.mafaldarakos.com



Una rete di servizi che operi a più livelli in base al bisogno e 
alla complessità del disturbo. L’assessorato alla Sanità della 
Regione Piemonte lavora con questo approccio per mettere 
in relazione tutti i centri che seguono i pazienti affetti da 
disturbi del comportamento alimentare. 
In Piemonte, in base ad un’indagine di ormai qualche anno 
fa risulta che 2.973 soggetti si erano rivolti in un anno ai ser-
vizi specialistici regionali, mentre sono più di mille all’anno 
le persone che si rivolgono ai Centri di riferimento alle Moli-
nette e all’Ospedale infantile Regina Margherita, all’Asl Cu-
neo1 e all’ospedale di Lanzo.  Per quanto riguarda la fascia 
d’età 10-18 anni, nel 2016 sono state diagnosticate e seguite 
dai servizi di Neuropsichiatria Infantile 226 ragazze (erano 
cento di meno dieci anni prima) 

Le strutture attive: 
• a Torino il centro pilota per la cura dei Disturbi del com-
portamento alimentare presso la Struttura complessa a di-
rezione universitaria di Psichiatria della Città della Salute 
per i soggetti adulti e il Dipartimento di Neuropsichiatria 
infantile per l’età evolutiva, che svolgono attività in regime 
ambulatoriale, di day-hospital e di degenza.
• all’ospedale Sant’Anna è operativo il Centro Amenorree, 
che svolge la propria attività in favore di adulte e minori.
• al San Giovanni Battista le strutture complesse di Dietetica 
e Nutrizione clinica e di Psichiatria operano in sinergia.
• All’Ospedale di Lanzo, in integrazione fra il Dipartimento 
di salute mentale e la Nutrizione Clinica, è stato costruito 

Verso una rete di servizi per i disturbi alimentari
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un Centro di primo livello in grado di accogliere, fare dia-
gnosi e prendere in carico la paziente e la sua famiglia, in 
collaborazione con le associazioni familiari.
• A Cuneo, nell’ambito del Dipartimento di Salute mentale 
dell’Asl Cn1, esiste un’attività dedicata con il  Centro diurno.

A fronte di queste realtà di grande qualità, esistono ancora 
delle zone scoperte sul territorio. Per questa ragione è stato 
istituito in Assessorato un gruppo di lavoro che elabori una 
proposta per la realizzazione di alcuni Centri di diagnosi e 
cura di primo livello. (pm)

Una App per la tua dieta
I giovanissimi, coloro che sono maggiormente coinvol-
ti nei Dca (disturbi del comportamento alimentare) 
possono trovare nel mondo di internet e delle app una 
fonte infinita di suggerimenti per controllare il proprio 
peso, con il rischio a volte di cadere in una pericolosa 
dipendenza tecnologica. Tuttavia proprio una app è sta-
ta pensata per dare un supporto a persone che hanno 
un disturbo alimentare e ai loro familiari.
In pochi mesi di attività (è stata lanciata il 15 novembre 
2016) “Sch(Hi)acciaDCA” l’applicazione creata dal Cen-
tro per la diagnosi e la cura dei disturbi del comporta-
mento alimentare (Cdca) della Casa di Cura Palazzolo 
di Bergamo, ha avuto oltre 2mila download, 607 utenti 
registrati, 471 messaggi pervenuti via chat, ha fornito 319 
risposte dagli esperti e 195 persone raggiunte.
Sc(Hi)acciaDCA è stata realizzata grazie al progetto 

“Digital for Social” di Fondazione Vodafone e si è rive-
lata un ottimo canale per raggiungere gli adolescenti, 
sempre più spesso vittime di questi disturbi, e le loro 
famiglie.
Il 92,32% degli utenti sono donne e nel 94,36% dei 
casi ad aver utilizzato la chat sono state le persone di-
rettamente interessate. Tra gli utilizzatori c’è anche 
chi ha chiesto aiuto per altre persone: le madri (spes-
so per le figlie), le amiche ma anche gli amici (le do-
mande sono arrivate soprattutto da utenti maschi), le 
sorelle, i nipoti. Gli esperti hanno così potuto rispon-
dere a dubbi alimentari, talvolta dettati da pregiudizi, 
e a richieste d’informazioni (sull’accesso al servizio e 
sui percorsi disponibili), ma hanno anche garantito 
sostegno e orientamento rispetto a problemi di tipo 
alimentare, legati alla sfera corporea e al peso. (fm)



GLI STRANIERI RESIDENTI IN PIEMONTE SONO IL 9,6 PER CENTO DELLA POPOLAZIONE. 
LA REGIONE HA MESSO IN CAMPO NUMEROSI PROGETTI E INIZIATIVE PER ACCOGLIERE 
I CIRCA 14.500 MIGRANTI DI CUI SI FA CARICO IN BASE AL RIPARTO NAZIONALE PER 
AIUTARLI A INTEGRARSI SUL TERRITORIO
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IMMIGRAZIONE

Porte e cuori aperti ai rifugiati

di  Renato Dutto e Carlo Tagliani

do lo scorso anno, e ben 2.011 sono stati i migranti 
che hanno perso la vita nella tratta tra il Nord Africa 
e l’Italia. Numeri e drammi che spiegano perché l’im-

migrazione sia destinata a rimanere 
al centro dell’attenzione dell’opi-
nione pubblica e del dibattito poli-
tico ancora a lungo: c’è chi la vede 
soprattutto come fonte di problemi 
e chi come opportunità per la na-
zione. Punti di vista che influiscono 

sulla politica, l’economia e l’etica, mentre sullo sfondo 
- come sottolinea spesso papa Francesco - avanza “la 
Terza guerra mondiale combattuta a pezzi”.

Sono 422.027 gli stranieri che vivono regolar-
mente in Piemonte, pari al 9,6% della popo-
lazione residente. Il dato, che emerge dalle 
ultime rilevazioni Istat, è 

pressoché in linea con il contesto 
nazionale, dove al 1° gennaio 2016 
le persone di cittadinanza stranie-
ra risultavano 5.026.153 (il 52,6% 
delle quali donne), ovvero l’8,35% 
della popolazione complessiva della 
penisola (60.665.551 abitanti). Gli sbarchi in Italia, tra 
gennaio e luglio 2017, sono stati 94.802, in lievissimo 
aumento rispetto ai 93.774 giunti nel medesimo perio-

SECONDO I DATI
L'IMMIGRAZIONE RESTERà

AL CENTRO DELL'ATTENZIONE
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Di fatto, l’Italia è chiamata da anni a fronteg-
giare l’accoglienza dei migranti che fuggono 
dai propri Paesi d’origine a causa delle guerre e 
degli eventi politici e climatici che sconvolgono 
soprattutto l’Africa. I rimedi messi in campo per 
affrontare il problema sono tanti; in questa sede 
ci limiteremo a fornire un quadro della situazio-
ne in Piemonte e degli interventi messi in atto 
dalla Regione, considerato che il riformato Tito-
lo V della Costituzione inserisce le competenze 
sull’immigrazione tra le materie esclusive dello 
Stato, mentre sono di competenza concorrente o 
esclusiva della Regione materie di forte impatto 
sulla vita delle persone migranti come l’accesso 
al lavoro, l’edilizia residenziale pubblica, la for-
mazione professionale e i servizi sociali.

Il Sistema di protezione
e i Centri di accoglienza

Il Sistema di protezione richiedenti asilo e rifu-
giati (Sprar) e i Centri di accoglienza straordi-
naria (Cas) ospitano in Piemonte circa 14.500 
immigrati.
Gli Sprar si occupano dell’accoglienza integrata, 
ospitando i migranti in strutture gestite diretta-
mente dagli enti locali, con il supporto del terzo 
settore e con l’accesso al Fondo nazionale per le 
politiche e i servizi d’asilo. Nascono nell’ambito 
del “Piano operativo nazionale per fronteggiare il 
flusso straordinario di cittadini extracomunitari”, 
l’intesa approvata nel luglio 2014 da Stato, Regio-
ni ed enti locali per organizzare il sistema di ac-
coglienza dei richiedenti asilo (compresi i minori 
stranieri non accompagnati) su tre livelli: soccor-
so e prima assistenza nei territori di sbarco e pri-
ma e seconda accoglienza nei territori regionali. 
Punto cardine dell’intesa è proprio lo Sprar, isti-
tuito con la legge nazionale 189/2002 (a seguito 
di un protocollo d’intesa siglato nel 2001 da Mi-
nistero dell’Interno, Anci, Associazione naziona-
le dei Comuni italiani, e Unhcr, l’Alto commissa-
riato delle Nazioni unite per i rifugiati). 
I Cas hanno invece lo scopo di sopperire alla 
mancanza di posti nelle strutture ordinarie, a 
fronte di arrivi considerevoli e ravvicinati. Le 
strutture che ospitano gli immigrati vengono 
individuate dalle prefetture, che ne affidano la 

Dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 13 lu-
glio 2017 del bando per individuare i tutori volontari per i minori stranieri non 
accompagnati, più di 300 domande sono già arrivate all'ufficio della garante 
dell'Infanzia. È il numero più alto registrato in Italia. Il bando, senza data di 
scadenza, dà attuazione alla legge 47/17, Disposizioni in materia di misure 
di protezione di minori stranieri non accompagnati, che prevede l’istituzione, 
presso il Tribunale dei minori, dell’elenco dei tutori volontari, la cui selezione 
e formazione compete ai garanti regionali per l’Infanzia e l’adolescenza, sulla 
base delle linee guida emanate dall’Autorità nazionale. Tale elenco sarà a 
disposizione dei giudici tutelari per le nomine a tutela.
“Qui oggi passiamo dal dire al fare - ha dichiarato il presidente dell’Assemblea 
legislativa e del Comitato regionale per i Diritti umani, Mauro Laus, nel corso 
della presentazione del bando, a Palazzo Lascaris -. La legge che garantisce la 
protezione e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è finalmente 
diventata realtà e l’Italia può dirsi orgogliosa di essere il primo paese in Europa 
a dotarsi di un sistema organico che considera i minori prima di tutto ‘minori’, 
a prescindere dal loro status di migranti o di rifugiati”.
Trattandosi di un ruolo di notevole responsabilità, la selezione si articola in 
tre fasi: preselezione dei candidati sulla base della domanda presentata, 
formazione obbligatoria per i candidati in possesso dei requisiti previsti (che 
dovrebbe partire in autunno), iscrizione nell’elenco dei tutori volontari per i 
candidati che abbiano portato a termine l’intera procedura di formazione e 
superato il test finale.
“Ci troviamo di fronte alla necessità e all’opportunità di far gestire la tutela 
dei minori non accompagnati a persone di buona volontà della società civile 
- ha affermato la garante regionale dell’Infanzia Rita Turino -. Il numero dei 
minori non accompagnati si aggira, in Piemonte, intorno alle mille unità e al 
momento, la loro tutela è affidata quasi esclusivamente agli enti pubblici. At-
traverso il bando miriamo a introdurre una forma di genitorialità sociale che 
affianchi questi ragazzi fino al compimento della maggiore età, aiutandoli a 
esercitare i propri diritti e ad essere consapevoli dei propri doveri”.
Il tutore, che svolgerà la propria funzione senza compensi né rimborsi, do-
vrà essenzialmente svolgere il compito di rappresentanza legale assegnata 
a chi esercita la responsabilità genitoriale, perseguire il riconoscimento dei 
diritti del minore senza discriminazioni, promuoverne il benessere psicofi-
sico, vigilare sui percorsi di educazione e integrazione tenendo conto delle 
capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del ragazzo, vigilare sulle con-
dizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del minore e amministrarne 
l’eventuale patrimonio.
Possono candidarsi al ruolo di tutori cittadini italiani, di altro Stato appartenente 
all’Ue (con adeguata conoscenza della lingua italiana) o apolidi o di Stati non 
appartenenti all’Ue (purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territo-
rio italiano e con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana) che 
siano residenti o domiciliati in un Comune del Piemonte o della Valle d’Aosta, 
che abbiano almeno 25 anni di età, che siano in possesso del diploma di scuola 
media superiore o universitario, che godano dei diritti civili e politici, che non 
abbiano riportato condanne penali e non abbiano procedimenti penali in corso.
“Si tratta di un’opportunità, non solo formale, di accogliere i ragazzi e di non 
‘parcheggiarli’ - ha concluso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
dei minori di Piemonte e Valle d’Aosta Annamaria Baldelli - perché non 
dobbiamo dimenticare che si tratta di ragazzi che hanno bisogno prima di 
tutto di essere accolti e aiutati a integrarsi in un nuovo contesto”.
Hanno partecipato all’evento l’assessore regionale alle Politiche sociali 
Augusto Ferrari e i consiglieri Stefania Batzella, Valentina Caputo e Al-
fredo Monaco.
goo.gl/B1Wp8R

Come diventare tutori
dei minori stranieri

Le immagini di queste pagine sono di Paolo Siccardi e Massimo
Ferrero, esposte nella mostra itinerante "Exodos, rotte 
migratorie. Storie di persone, arrivi, inclusione", al Campus 
Einaudi di Torino dal 12 al 26 ottobre



"Finalmente si parla d’integrazione e ben venga il coinvol-
gimento delle Regioni, cosa che finora non era avvenuta". 
L'assessora regionale all'Immigrazione Monica Cerutti ha 
risposto con queste parole alla richiesta di comunicazione 
sul Piano nazionale per l’integrazione formulata dal capo-
gruppo FdI Maurizio Marrone nella seduta del Consiglio 
regionale del 18 luglio.
L’assessora ha continuato dicendo che "il piano del Mini-
stero è ancora in fase di discussione. C'è già stato un lavoro 
comune che ha portato ad alcune modifiche, ma il Piano è 
ancora aperto a modifiche. È prevista una norma finanzia-
ria con un apposito fondo e dal piano generale dovranno 
poi dipendere dei piani specifici, vedremo se per questo ci 
saranno ulteriori risorse".

Marrone ha evidenziato perplessità rispetto alla comunica-
zione in quanto l’Esecutivo piemontese, a suo parere, non 
difende la sostenibilità del proprio territorio già al limite, 
tant’è che in sede di confronto con il Governo centrale in-
vece di essere alleata e sulle stesse posizioni delle principali 
Regioni del nord - Lombardia, Veneto e Liguria - contrarie 
al piano governativo, si ritrova alleata e isolata insieme con 
la Regione Sicilia.
La capogruppo della Lega Nord Gianna Gancia ha mani-
festato il timore che a fronte all’atteggiamento, a suo dire 
irresponsabile della Regione Piemonte e del Governo, si 
possa correre il rischio che i cittadini piemontesi si faccia-
no giustizia da soli.
Il capogruppo del Movimento nazionale per la sovranità 

Gian Luca Vignale ha invece lamentato 
l’impossibilità di proseguire un’attività 
d’intervento in mare in una logica di 
accoglienza indiscriminata, come ormai 
rilevato persino da sindaci Pd e sottoli-
neato che “ormai il Piemonte spende 
200 milioni l’anno per l’ospitalità ai 
migranti e l’Italia arriva ad almeno 4,5 
miliardi di euro in una situazione che 
porta spesso a discriminazioni al contra-
rio tra italiani e migranti, che per l’80% 
sono economici e non possono essere 
considerati profughi”.
In appoggio all’operato dell’Esecutivo 
regionale è intervenuto Marco Grimaldi 
(Sel), contestando la tesi dell’invasione, 
a suo parere cara alla retorica del cen-
trodestra, citando i dati sul saldo demo-
grafico italiano e mettendo in guardia 
contro il pericolo di atteggiamenti di 
stampo razzista.

Sul Piano migranti l’Aula è divisa
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gestione, tramite bandi pubblici, a cooperative, asso-
ciazioni e strutture alberghiere. I capitolati prevedo-
no un contributo finanziario massimo giornaliero di 
35 euro per i gestori, a fronte della richiesta di una 
serie di servizi per le persone accolte che spaziano 
dalla soddisfazione delle esigenze materiali (vitto, al-
loggio, vestiario e prodotti per l’igiene personale) alla 
mediazione linguistico-culturale, dall’orientamento 
scolastico-professionale all’accesso ai servizi del ter-
ritorio, dall’attivazione di percorsi di formazione ci-
vico-linguistica all’accompagnamento per svolgere le 
pratiche burocratiche come la richiesta di asilo o di 
permesso di soggiorno.

Gli Hub

Il Piano nazionale prevede inoltre i cosiddetti Hub, 
strutture di media capienza (inizialmente previste per 
un massimo di 200 persone ma spesso utilizzate per 
numeri anche tre volte superiori) che oltre a fornire 
le risposte più immediate ai bisogni materiali hanno 
l’obiettivo di approfondire la diretta conoscenza de-
gli ospiti, della loro storia e della situazione sanitaria, 
accompagnandoli nei percorsi di foto-segnalazione e 
formalizzazione della domanda di protezione interna-
zionale, anche proponendo progetti di rimpatrio vo-
lontario assistito.
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Sono due, al momento, gli Hub in Piemonte: uno 
nell’Astigiano, a Castello D’Annone (200 ospiti), e 
l’altro nella Città metropolitana di Torino, a Settimo 
Torinese (dove in luglio c’erano 600 persone, ospitate 
anche in tende, che il Governo si è impegnato a so-
stituire con casette in grado di accogliere 300 ospiti). 
C’è inoltre l’ipotesi, ancora tutta da definire, dell’in-
dividuazione di un terzo Hub nell’alto Piemonte, con 
la volontà di Regione e prefetture di coinvolgere le co-
munità locali.

La situazione in Piemonte
L’autorevole rapporto annuale “Dossier statistico Im-
migrazione 2016”, curato dal Centro studi e ricerche 
Idos (cui collabora anche il dipartimento Pari oppor-
tunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
fotografa la situazione del Piemonte esaminando i 

dati Istat. Dei 422.027 cittadini non italiani presenti 
in Piemonte nel 2015, “il 40,2% proviene dall’Unione 
europea: la maggior parte sono romeni, circa 150.000, 
il 68,2% residente nella provincia di Torino che si 
continua a confermare un’area importante per que-
sta collettività”. Inoltre, “i residenti non europei sono 
252.735; nella graduatoria dei primi dieci Paesi, quat-
tro appartengono al continente europeo (Albania, 
Moldova, Ucraina e Repubblica di Macedonia)”. Viene 
inoltre rilevato come “il puzzle delle provenienze sia 
peculiare area per area. Il caso più eclatante è quello 
della collettività macedone, che vede i suoi residenti 
passare dalle 13 presenze di Novara alle circa tremi-
la dell’Astigiano (esattamente 2.867, pari all’11.8% 
del totale dei cittadini stranieri iscritti negli archivi 
anagrafici della provincia). Le province piemontesi 
connotate per la loro economia e vocazione turistica 



12

2017NUMERO 3

MIGRANTI I  Porte e cuori aperti ai rifugiati

enogastronomica (Asti, Alessandria e soprattutto Cu-
neo), sono anche quelle dove la predominanza delle 
collettività europee è maggiore. 
D’altra parte, in un capitolo dedicato al Piemonte non 
si può dimenticare la rilevanza dei residenti africani 
(soprattutto marocchini ed egizia-
ni), che continuano - sia pure con 
un peso percentuale che diminui-
sce negli anni - a connotare l’area 
metropolitana di Torino, insieme ai 
peruviani e ai nigeriani (vi risiedo-
no rispettivamente il 78% ed il 65,8% delle presen-
ze in Piemonte). Situazione leggermente diversa per 
i cinesi e i senegalesi, che pur mantenendo un gran 
numero di residenti nell’area capoluogo regionale 
hanno presenze significative i primi nella provincia di 
Cuneo, i secondi nel Novarese”. 

I minori stranieri non accompagnati

L’articolo 2 della legge 47/2017 recita: “per minore 
straniero non accompagnato presente nel territorio 
dello Stato s’intende il minorenne non avente cittadi-

nanza italiana o dell’Unione euro-
pea che si trova per qualsiasi causa 
nel territorio dello Stato o che è 
altrimenti sottoposto alla giurisdi-
zione italiana, privo di assistenza e 
di rappresentanza da parte dei ge-

nitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili 
in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”.
Al 31 maggio 2017, secondo l’ultimo report mensile 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i 
minori stranieri non accompagnati, presenti e censi-
ti in Italia, sono 16.348 (in maggioranza provenienti 

SOPRATTUTTO EGIZIANI
E MAROCCHINI NELL'AREA 

METROPOLITANA DI TORINO



“L'approvazione della Legge 46/2017, la cosiddetta ‘Legge 
Minniti’ per accelerare i procedimenti di protezione inter-
nazionale e contrastare l’immigrazione illegale, dà vita a 
uno scenario complesso e a problematiche molto delicate: 
sono in discussione valori fondamentali della ‘società aper-
ta’ nelle democrazie occidentali moderne. L’esigenza etica 
dell’accoglienza si confronta con la paura dello sconosciuto 
e del diverso, le necessità del controllo con le tentazioni del 
respingimento. Un vero e proprio terreno minato su cui 
camminano i diritti umani”. Con queste parole il garante 
regionale delle persone sottoposte a misure restrittive del-
la libertà personale Bruno Mellano ha aperto a giugno a 
Palazzo Lascaris il convegno “Dal Centro identificazione 
ed espulsione (Cie) al Centro di permanenza per i rimpa-
tri (Cpr): le novità della legge 46/2017”.
Con l’assessora regionale all’Immigrazione Monica Cerut-
ti sono intervenuti il prefetto di Torino Renato Saccone, la 
direttrice del dipartimento di Giurisprudenza dell’Univer-
sità di Torino Maria Laura Scomparin, ordinaria di Diritto 
processuale penale, l’Eligibility Expert presso l’Alto Com-
missariato Onu per i rifugiati Elena Atzeni, il componente 
dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) 
Guido Savio e la componente dell’Ufficio nazionale del ga-
rante delle persone detenute o private della libertà perso-
nale Emilia Rossi.
Il prefetto Saccone ha sottolineato che il provvedimento "si 
pone nell'ambito di una scelta di fondo che è la strategia 

dell'accoglienza non fondata su muri e ostacoli. È necessa-
rio quindi avere un sistema di legalità che funziona. Accor-
ciare i tempi per le procedure di identificazione all'inter-
no dei Centri, per esempio, è fondamentale per la dignità 
delle persone".
La professoressa Scomparin e l'avvocato Savio hanno mes-
so in rilievo alcuni limiti della legge, a cominciare dal fatto 
che non prevede modalità e diritti di accesso per le unità 
di crisi (i cosiddetti "hot spot") per i garanti regionali e 
comunali dei detenuti e che istituisce il rito camerale per le 
sentenze, "che non è incostituzionale, ma viola senza dub-
bio il diritto costituzionale al principio di uguaglianza e al 
diritto di difesa, riducendo i gradi di giudizio da tre a uno".
Elena Atzeni, facendo riferimento ai dati resi noti dall'Al-
to Commissariato dell'Onu in occasione della Giornata 
mondiale del rifugiato il 20 giugno, ha sottolineato che nel 
2016 sono state 75,6 milioni le persone costrette ad abban-
donare la propria casa e, mentre l'84% si è rifugiato in Pae-
si in via di sviluppo confinanti con la propria nazione nella 
speranza di poter far ritorno, solo il 5% è stato costretto a 
far rotta verso l'Europa.
Per Emilia Rossi i principi che regolano la legge devono 
trovare attuazione soprattutto per quanto riguarda il ri-
spetto della dignità umana "prospettando l'esercizio effet-
tivo all'informazione e alla conoscenza affinché chi è trat-
tenuto sia consapevole e informato su tutti i diritti di cui 
dispone; prevedendo procedure normative per il reclamo 

da parte di chi è trattenuto alle autorità garanti 
e immaginando un ingresso migliore e maggio-
re della società civile all'interno dei Centri di 
trattenimento, magari attraverso gli organi d'in-
formazione, per consentire un primo momento 
d'integrazione con la società tutta intera".
L'assessora Cerutti, al termine dei lavori, ha di-
chiarato che "di fronte a una situazione tanto 
complessa non esiste una soluzione ma ne esisto-
no diverse. A differenza di quanto fa la legge, la 
Regione si sta impegnando ad affrontare il tema 
dell'immigrazione separatamente da quello del-
la sicurezza, pur senza sottovalutarla, perché 
per vincere le diffidenze è importante far tutto 
il possibile per instaurare relazioni tra ospitati e 
comunità ospitanti".
All'incontro erano presenti, tra gli altri, la ga-
rante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza 
Rita Turino, il difensore civico Augusto Fierro, 
il vicepresidente del Consiglio regionale Nino 
Boeti e i consiglieri Andrea Appiano, Gian Pa-
olo Andrissi, Stefania Batzella, Nadia Conticelli, 
Giovanni Corgnati, Francesca Frediani, Marco 
Grimaldi e Maurizio Marrone.

Accoglienza e controllo
al convegno del Garante dei detenuti
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da Gambia, 2.221 pari al 13,6%, Egitto, 2.123 pari al 
13% e Albania, 1.662 pari al 10,2%). Il 6,9% (1.123) 
di essi è di sesso femminile; 61 hanno sino a 6 anni 
(0,4%), 1.068 dai 7 ai 14 anni (6,5%); 1.486 hanno 15 
anni (9,1%); 3.868 hanno 16 anni (23,7%) e 9.865 ne 
hanno 17 (60,3%). Il Piemonte ne ospita 1.007: l’80% 
è di sesso maschile e il 70% di età compresa tra i 15 e 
i 18 anni.
Il Dossier statistico Immigrazione 2016 commenta: “da 
qualche anno, secondo i dati presentati dalla prefettu-
ra di Torino e dall’ufficio minori stranieri del capoluo-
go, si rileva un aumento della componente minorile in 
condizioni di particolare vulnerabilità sociale. La pre-
senza di minori soli richiama alla tempestività degli in-
terventi e rappresenta un costante monito per quanti 
sono coinvolti nelle attività di accoglienza, sostegno e 
inserimento dei neo-arrivati a non perdere quel tem-
po prezioso che si frappone fra l’arrivo e l’aggancio 
dei servizi socio-assistenziali per la predisposizione di 
un percorso di tutela rispettoso della condizione di 
minore e il coinvolgimento in attività borderline, che 
possono abbagliare con i facili guadagni, aprendo la 
strada a percorsi devianti”.
Per affrontare il problema, l’Assessorato regionale 
all’Immigrazione ha avviato una proficua collabora-
zione con il Garante regionale dell’infanzia e dell’ado-
lescenza e gruppi di lavoro con gli enti gestori delle 

funzioni socio-assistenziali sui 
temi dell’accertamento dell’età, 
del ruolo dei tutori volontari e dei 
modelli di accoglienza. Attraverso 
il Fondo per le politiche migrato-
rie la Regione ha, inoltre, soste-
nuto la realizzazione di percorsi 
d’inserimento socio-lavorativo per 
minori non accompagnati e giova-
ni migranti, compresi i richieden-
ti asilo o già titolari di protezione 
umanitaria o internazionale (dai 
16 ai 23 anni) e supportato la qua-
lificazione dei servizi territoriali 
per i lavori e l’integrazione dei 
minori non accompagnati.
Al 30 marzo 2017 erano comples-
sivamente 40 i tirocini in corso, 
mentre per i buoni lavoro (com-
prensivi di servizi di orientamento, 
ricerca attiva del lavoro, tutoraggio 
in impresa; tirocini dai 3 ai 12 mesi 
e contributi per impresa e tiroci-
nante), al giugno 2017 risultavano 
in carico 737 richiedenti asilo o ti-

tolari di protezione umanitaria o internazionale (di cui 
45 femmine e 692 maschi), oltre a 11 minori stranieri 
non accompagnati.

Piano per l’immigrazione
Presentato nel febbraio scorso dall’assessora all’Immi-
grazione Monica Cerutti, il Piano regionale per l’immi-
grazione ha l’obiettivo di far compiere un salto di quali-
tà all’accoglienza, trasformando il sistema da emergen-
ziale in strutturale e dando vita a una serie d’iniziative 
che puntino ad aiutare i Comuni piemontesi affinché 
non si sentano soli nell'affrontare la situazione e possa-
no svolgere un ruolo da protagonisti. 
A cominciare dal progetto Vesta, finanziato con 200mila 
euro, che intende coinvolgere in corsi di formazione 
specifici 600 operatori dei servizi pubblici che si rela-
zionano con l'utenza straniera, e dallo storico progetto 
Petrarca, che prevede 1,5 milioni di euro per assicurare 
corsi di italiano e di educazione civica a 3.000 migran-
ti. Il progetto Contro le discriminazioni, finanziato con 
oltre 400mila euro, è invece rivolto ai dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, ad alcuni target di citta-
dinanza e agli stessi stranieri. Da segnalare, infine, un 
progetto di cooperazione da oltre 600mila euro in Se-
negal e Costa d'Avorio, che punta a favorire lo sviluppo 
delle economie locali e a migliorare le competenze la-
vorative di 600 giovani.



“Tre anni fa ci siamo posti l'obiettivo di tra-
sformare il sistema di accoglienza piemontese 
da emergenziale a strutturale, oggi possiamo 
affermare che in parte stiamo raggiungendo il 
nostro scopo. Abbiamo lavorato sia sui percor-
si di accoglienza, che sulla promozione della 
cultura dell'inclusione. Come Regione abbia-
mo contribuito al lavoro delle prefetture e 
dell'Associazione nazionale dei Comuni italia-
ni (Anci), volto a diffondere l'accoglienza diffusa su tutto 
il nostro territorio, senza insistere su uno in particolare. 
In quest’ottica è stato aperto il secondo centro di prima 
accoglienza di Castello di Annone (At) con l'obiettivo di al-
leggerire quello di Settimo Torinese e per lo stesso motivo 
valuteremo, dopo un'attenta analisi, la possibilità di avviar-

ne un terzo nell'alto Piemonte.
La Regione sta operando per incentivare l'ade-
sione dei Comuni alla rete dell'accoglienza del 
Sistema di protezione dei richiedenti asilo e 
rifugiati (Sprar), che diventi un loro coinvolgi-
mento strutturale, sempre sulla base del princi-
pio di piccoli numeri su più centri. Oggi sola-
mente un terzo dei 1.200 Comuni piemontesi 
accoglie i migranti. Sarebbe auspicabile che 
tutti i Comuni potessero essere parte della rete, 
rendendo più sostenibile il sistema regionale.
Perché ciò sia sempre più possibile è fondamen-

tale la dimensione culturale. Abbiamo avviato progetti di 
promozione della cultura dell'inclusione, tra cui “Exodos”, 
una mostra fotografica itinerante che racconta il viaggio 
dei migranti dall’arrivo nei campi profughi all'inserimen-
to sul territorio piemontese attraverso 48 immagini realiz-
zate da dodici reporter e due video maker”. 

Trasformare l’emergenza umanitaria in opportunità

Monica Cerutti
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L’obiettivo comune, ha spiegato l’assessora presentando 
il Piano, è “unire alle buone politiche un'azione mirata 
a disinnescare le paure e a dare avvio a un cambiamen-
to culturale”.
Con i Centri servizi per il volontariato di Torino, Asti 
e Alessandria, Cuneo, Novara e Vco la Regione ha 
siglato un protocollo di collaborazione per approfon-

dire la conoscenza del livello di partecipazione attiva 
alla vita sociale e civile degli stranieri e attivare pro-
cessi d’inclusione attraverso lo svolgimento di attivi-
tà di volontariato che consentano loro di acquisire e 
svolgere un ruolo sempre più attivo e partecipe sul 
territorio.

Un ddl sulla cittadinanza
verrà esaminato dal Consiglio

Il 29 maggio la Giunta regionale ha licenziato un dise-
gno di legge sulla promozione della cittadinanza che 
ha l’obiettivo di fornire alla Regione Piemonte una base 
giuridica più solida ed aggiornata sul tema dell’immi-
grazione (in sostituzione della legge regionale 64/89, 
Interventi regionali a favore degli immigrati extra-comunitari 
residenti in Piemonte). Il disegno di legge prevede un 
piano regionale integrato per l’immigrazione, che de-
finisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire 
gli obiettivi dell’inclusione sociale delle cittadine e dei 
cittadini di origine straniera nei diversi settori. Vengo-
no inoltre previsti i seguenti istituti di partecipazione: 
l’Osservatorio regionale sull’immigrazione ed il diritto 
d’asilo; il Forum e la Consulta regionale nei nuovi citta-
dini e delle nuove cittadine e la Conferenza regionale 
sull’immigrazione. Il provvedimento verrà esaminato 
nei prossimi mesi dalla Commissione consiliare compe-
tente e discusso in Aula. n
www.regione.piemonte.it/diritti/web/immigrazione

(dati aggiornati al 31 maggio 2017)

(al 13 giugno 2017)

Numero totale  1.007
Femmine  20%
Maschi  80%
tra 15 e 18 anni  70%
inferiori a 15 anni  30%

Giovani richiedenti asilo presi in carico  737   
Femmine   45
Maschi 692
Minori non accompagnati (0-18 anni)   11
Avviamenti al tirocinio lavorativo (16-23 anni)   40

Minori non accompagnati in Piemonte 

La Regione per i giovani immigrati
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V erso la privatizzazione delle Istituzio-
ni pubbliche di assistenza e beneficenza 
(Ipab) con valore medio di produzione 
inferiore a 1,5 milioni. Questo sarà l’ef-

fetto principale della legge sul riordino del sistema, 
approvato a maggioranza con 25 sì e 7 no il 27 luglio 
dall’Assemblea legislativa.
Il testo - licenziato con diversi emendamenti e tre or-
dini del giorno collegati - ha come obiettivo definire i 
parametri per la trasformazione giuridica delle Ipab, 
l'estinzione di quelle inattive e il trasferimento dei 
beni mobili e immobili in loro possesso.
La nuova norma, in attuazione del decreto legislati-
vo 207/2001, intende riordinare il sistema delle Ipab 

trasformandole in aziende pubbliche di servizi alla 
persona o in persone giuridiche di diritto privato. Il 
criterio scelto si basa sul valore di produzione, deter-
minato dalle entrate effettive ordinarie nel corso degli 
ultimi tre anni di attività. In particolare, quelle con 
valore medio di produzione inferiore a 1,5 milioni di 
euro sono destinate a essere privatizzate, quelle che 
superano 2 milioni di euro a diventare aziende pubbli-
che e quelle che si collocano tra 1,5 e 2 milioni di euro 
hanno la facoltà di scegliere una delle due opzioni.

Al via il riordino delle Ipab
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO LA LEGGE CHE DEFINISCE 
I  PARAMETRI PER LA TRASFORMAZIONE GIURIDICA DELLE ISTITUZIONI 
PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, L’ESTINZIONE DI QUELLE INATTIVE 
E IL TRASFERIMENTO DEI LORO BENI MOBILI E IMMOBILI

di  Carlo Tagliani

PUBBL ICA ASS ISTENZA

La seduta del Consiglio regionale
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LE IPAB INATTIVE DA PIÙ DI DUE 
ANNI DEVONO PRESENTARE
UN PIANO DI RISANAMENTO

La scelta in base al valore
di produzione

Per consentire al maggior numero possibile di Ipab di 
raggiungere le dimensioni ottimali per erogare presta-
zioni e servizi alla persona, nonché per raggiungere 
valori di produzione che consentano loro di trasfor-
marsi in aziende pubbliche, è prevista inoltre la possi-
bilità di fondersi con altri Istituti che abbiano sede le-
gale nel medesimo distretto di coesione sociale e stessi 
fini sociosanitari, socio-assistenziali o statutari.
Le Ipab che risultino inattive da almeno due anni o 
per le quali risultino esaurite o non più conseguibili 
le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli 
statuti, devono presentare un piano di risanamento 
o di riconversione per consentire la trasformazione 
in aziende o in enti di diritto pri-
vato. Se il piano di risanamento o 
di riconversione non viene attuato, 
la Giunta regionale, nominato un 
commissario liquidatore, procederà 
alla loro estinzione e alla devoluzio-
ne del patrimonio, ove esistente, nel 
rispetto delle tavole di fondazione e delle disposizioni 
testamentarie del fondatore, oppure, prioritariamen-
te, in favore delle Aziende o dei Comuni insistenti 
nell’ambito territoriale ove ha sede legale l’Istituzio-
ne, oppure, in subordine, in favore di enti pubblici o 
privati che operino, a vario titolo, nel settore socio-
assistenziale.
Per quanto riguarda il personale delle Ipab che ver-
ranno privatizzate, è data loro facoltà di conservare il 
regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di 
fine servizio previsto per il personale dipendente degli 

Enti locali e continuerà ad applicarsi loro, per un pe-
riodo non inferiore a dodici mesi dalla data di trasfor-
mazione di natura giuridica dell’Ipab, del contratto 
nazionale collettivo in vigore all’atto della trasforma-
zione. È inoltre data loro la possibilità di presentare 
domanda di trasferimento ai Comuni e alle aziende 
del Servizio sanitario regionale.

Il dibattito in Aula
Il provvedimento, presentato per la Giunta regiona-
le dall’assessore alle Politiche sociali Augusto Ferra-
ri, è stato illustrato in Aula nella seduta del 4 luglio 
dai relatori di maggioranza Domenico Ravetti (Pd), 
presidente della IV Commissione consiliare (Sanità e 
assistenza), e di minoranza Claudia Porchietto (FI) e 
Davide Bono (M5s).

Al termine della discussione gene-
rale - nella quale sono intervenuti i 
consiglieri Daniela Ruffino, Massi-
mo Berutti (FI), Gian Luca Vigna-
le (Mns), Andrea Appiano, Paolo 
Allemano (Pd), Giorgio Bertola, 
Gian Paolo Andrissi, Mauro Cam-

po, Francesca Frediani, Paolo Mighetti (M5s) e Val-
ter Ottria (Mdp) - è iniziata la discussione degli oltre 
cento emendamenti presentati in gran parte dal M5s, 
che si è protratta anche nelle sedute dell’11, del 18 e 
del 25 luglio.
Il maggior numero di proposte emendative, presentate 
per il M5s dal consigliere Bono, ha riguardato il cuore 
del provvedimento, ovvero la determinazione dei para-
metri per la trasformazione giuridica delle Ipab.
Tutti i componenti del gruppo hanno sottolineato che, 
con i parametri proposti originariamente dalla Giun-

Province

AL

AT

BI

VC

NO

VB

CN

TO

Totale

Strutture residenziali 
per anziani

16

16

5

10

2

2

34

29

114

Enti di altra
natura

1

1

1

4

3

2

6

7

25

Totale Ipab
non funzionanti

14

1

7

7

5

1

5

12

52

Totale 

40

25

21

26

18

13

54

62

259

Strutture
per minori

0

0

0

0

0

0

1

2

3

Scuole
materne

9

7

8

5

8

8

8

12

65
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ta (valore medio di produzione negli ultimi tre anni di 
attività superiore a 2,5 milioni di euro per la trasforma-
zione dell’Ipab in azienda e compreso tra 1,5 e 2,5 mi-
lioni di euro per scegliere se trasformarsi in azienda o 
in associazione o fondazione di dirit-
to privato), meno di una decina del-
le circa cento Ipab presenti sul ter-
ritorio piemontese avrebbero avuto 
i requisiti necessari per trasformarsi 
in aziende pubbliche.
L’assessore Ferrari ha accolto la pro-
posta di abbassare da 2,5 a 2 milioni la soglia oltre la 
quale le Ipab hanno l’obbligo di trasformarsi in azienda 
pubblica “in quanto non stravolge l’impianto della leg-
ge”. Oltre a nove emendamenti del M5s l’Assemblea ne 
ha approvati sette proposti per il gruppo Pd dai consi-
glieri Appiano e Ravetti, e due proposti per il Mns dal 
consigliere Vignale.

Le dichiarazioni di voto
Prima della votazione finale sul provvedimento si sono 
svolte le dichiarazioni di voto. Il consigliere Bono, 
nel motivare il voto contrario del M5s, ha sottoline-
ato che nonostante il lungo lavoro in Commissione il 

disegno di legge non può considerarsi soddisfacente. 
La normativa nazionale prevede infatti come modello 
di riferimento per le Ipab quello pubblico di servizi 
alla persona, mentre con l’approvazione del disegno 

di legge della Giunta gran parte di 
esse e del loro patrimonio verrà pri-
vatizzato. Ha sottolineato, infine, la 
necessità di monitorare le ricadute 
del provvedimento sui lavoratori 
dal momento che, quando saranno 
privatizzate, le Ipab saranno diffi-

cilmente controllabili.
I consiglieri Porchietto e Berutti hanno annunciato 
la non partecipazione al voto di FI per il fatto di esse-
re ancora in attesa di una mappatura completa delle 
Ipab esistenti in Piemonte, dal momento che diverse 
risultano non essere state contattate dagli uffici regio-
nali. Hanno rilevato che sarebbe stato sufficiente per 
la Regione raccordarsi con le previsioni della legge 
nazionale senza stravolgere il sistema e pensare alla 
tutela dei numerosi volontari che operano nelle Ipab, 
auspicando non si debba, tra qualche tempo, mettere 
mano a un impianto che non tutela abbastanza un pa-
trimonio che dovrebbe essere al servizio dei cittadini.

“Questa riforma era attesa dal 2001, quando 
la norma nazionale ha imposto alle Regioni di 
stabilire i criteri con cui realizzarla. Per oltre 15 
anni non è stato fatto nulla, più per motivi po-
litici che per ragioni tecniche, ma noi abbiamo 
scelto di andare fino in fondo e fare chiarezza. 
La legge non è perfetta, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro 
di fronte ad un contesto che in sedici anni è cambiato mol-
to: il sistema era arrivato ad un punto in cui non era più 
sostenibile per il welfare piemontese. Le Ipab trasformate 
in aziende pubbliche di servizi alla persona, considerate 
le loro dimensioni e la loro capacità economica, potran-
no assumere caratteristiche manageriali, con un aumento 
dell’efficienza e, quindi, della qualità delle prestazioni e 
dei servizi resi, che produrranno un incremento della red-
ditività e della resa economica annua. Le istituzioni tra-

sformate in persone giuridiche private avranno 
la possibilità di operare secondo procedure più 
snelle e semplificate, in quanto non soggette, 
o soggette in misura ridotta, alle sempre più 
numerose e complesse normative pubblicisti-
che che disciplinano i diversi settori. Ciò potrà 
determinare anche minori aggravi dal punto di 
vista economico: si tratta di un aspetto nell’in-
sieme particolarmente importante soprattutto 
per le istituzioni di dimensioni più piccole che, 
a seguito della fase di riordino, confluiranno 
nella tipologia degli enti privatizzati. Si preve-

de che 17 Ipab diverranno aziende pubbliche, 64 soggetto 
privato secondo le modalità concesse, mentre le altre 25 
avranno la possibilità di scegliere.
La tutela dei diritti degli attuali dipendenti delle Ipab è sta-
ta oggetto della nostra costante preoccupazione, abbiamo 
incontrato i sindacati prima ancora di portare il testo in 
Giunta. Abbiamo fatto in modo di ottenere per i lavoratori 
la massima tutela possibile. Comunque apriremo immedia-
tamente un tavolo di confronto con i sindacati per gestire 
il processo di trasformazione”.

Una riforma attesa da sedici anni
Augusto Ferrari

Assessore alle Politiche sociali

ABBASSATA A 2 MILIONI
LA SOGLIA PER TRASFORMARSI

IN AZIENDA PUBBLICA
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Il consigliere Ravetti, a nome del Pd, ha sottolineato 
che il confronto in Commissione è servito per mettere 
in campo un’alternativa realizzabile e credibile all’esi-
stente. Il disegno di legge infatti non mira a spingere 
le Ipab a privatizzarsi, perché è data loro l’occasione 
di fondersi per raggiungere la soglia che consenta di 
essere soggetti di diritto pubblico. Ha dichiarato l’in-
tenzione di farsi carico delle preoccupazioni emerse 
nel corso del dibattito e di non perdere di vista il fatto 
che le Ipab devono essere protagoniste delle grandi 
esigenze della società in un sistema integrato di servizi 
sociosanitari territoriali.
Il consigliere Vignale (Mns) ha evidenziato che con 
questa norma il Piemonte avrà solo più una ventina 
di Ipab di diritto pubblico, dal momento che tutte le 
altre diventeranno di diritto privato e che chi vota sì al 
disegno di legge si assume la responsabilità di trasfor-
mare la quasi totalità del sistema pubblico delle Ipab 
piemontesi in un sistema privato. Ha ammonito che il 
fatto che le Ipab saranno gestite da privati non è sino-
nimo del fatto che saranno più efficienti e che i bilanci 
sono importanti ma non si possono perdere di vista i 
diritti dei pazienti e dei lavoratori.

I documenti collegati
L’Assemblea ha anche esaminato e approvato all’una-
nimità dei votanti tre ordini del giorno collegati al 
provvedimento.
Il primo documento, primo firmatario il consigliere 
Ravetti (Pd) impegna la Giunta regionale “a indivi-
duare le modalità più idonee ed efficaci a consentire 
che i Comuni sedi di Ipab trasformate in persone giu-

ridiche di diritto privato siano pienamente coinvolti 
nell’ambito della programmazione e indirizzo delle 
attività di tali nuovi soggetti”.
Il secondo, primo firmatario il consigliere Ottria 
(Mdp) impegna la Giunta “a mantenere un tavolo 
regionale aperto con le organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative a livello nazionale, al fine 
di gestire il periodo transitorio - durante la trasfor-
mazione delle Ipab in aziende o in persone giuridiche 
di diritto privato - secondo criteri di maggior tutela 
per i lavoratori e il personale delle stesse; a intervenire 
nei confronti dei dipendenti in servizio che scelgano 
di mantenere lo status quo di dipendente pubblico at-
traverso apposite procedure di mobilità anche inter-
compartimentale, con specifici criteri condivisi tra la 
Regione e le organizzazioni sindacali; a un monitorag-
gio del personale prossimo al collocamento a riposo 
e previsioni di eventuali forme di accompagnamento 
all’esodo stesso”.
L’ultimo documento, primo firmatario il consigliere 
Bono (M5s), impegna l’assessore competente “affin-
ché vengano pubblicati sulla pagina web dell’Assesso-
rato, in una sezione dedicata, tutti gli atti riconducibi-
li alle fusioni, trasformazioni, estinzioni, dimissioni, 
vendita, nonché i bilanci delle Ipab trasformate in As-
sociazioni o Fondazioni”. n
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Uno strumento per aiutare le donne a far 
fronte all’endometriosi, una malattia fem-
minile tanto diffusa quanto difficile da dia-
gnosticare che colpisce le donne durante 

l’età riproduttiva. Nella seduta del 27 giugno il Consi-
glio regionale ha approvato all'unanimità la legge “Di-
sposizioni per la prevenzione delle complicanze, la dia-
gnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza 
sociale della endometriosi”, frutto della sintesi di tre 
proposte di legge presentate rispettivamente dai grup-
pi Partito democratico, Forza Italia e Fratelli d’Italia.
La discussione in Aula del provvedimento era iniziata 
nella seduta del 20 giugno con l'illustrazione dei rela-

tori di maggioranza Valentina Caputo (Pd) e di mino-
ranza Franco Graglia (FI) e Maurizio Marrone (FdI).
“Anche il Piemonte, dopo un percorso condiviso inizia-
to quasi due anni fa – ha sottolineato la consigliera Ca-
puto (Pd) esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto 
in Commissione – ha finalmente una legge che tutela 
le donne affette da endometriosi, patologia cronica 
e spesso progressiva che causa danni alla salute della 
donna e che in molti casi è anche causa di infertilità. 
Un importante passo avanti in direzione della medi-
cina di genere”.
Anche i relatori di minoranza hanno espresso sod-
disfazione per l’esito positivo dell’iter del provvedi-

Endometriosi,
una legge in aiuto delle donne
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO ALL’UNANIMITÀ UN TESTO 
SULLA PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE, LA DIAGNOSI, IL TRATTAMENTO 
E IL RICONOSCIMENTO DELLA RILEVANZA SOCIALE DI UNA MALATTIA 
CRONICA, POCO NOTA MA INVALIDANTE

di  Carlo Tagliani
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mento. “Si tratta di una malattia ancora troppo poco 
conosciuta – ha dichiarato il consigliere Graglia (FI) 
– anche se recentemente, a livello nazionale, è stata in-
serita nell’elenco delle patologie croniche e invalidan-
ti con l’aggiornamento dell’elenco delle prestazioni 
erogabili nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza 
(Lea). Abbiamo reso onore e dato dignità alle donne”.
“La mia proposta di legge – ha os-
servato il consigliere Marrone (FdI) 
– già mirava al riconoscimento 
dell’endometriosi e all’istituzione di 
un registro regionale. La proposta 
che abbiamo approvato va oltre, cre-
ando un vero e proprio osservatorio 
che darà piena cittadinanza alle tante pazienti colpite 
da tale patologia e finalmente attiverà una sensibilizza-
zione per curare meglio le tante donne che ne hanno 
bisogno”.
La legge prevede che la Giunta regionale approvi le li-
nee guida per il percorso diagnostico-terapeutico mul-
tidisciplinare e per il controllo periodico delle pazienti 

affette da endometriosi, proposte da un Osservatorio 
regionale sulla malattia, e individui le strategie per rea-
lizzare i programmi predisposti dall’Osservatorio stesso 
sull’aggiornamento del personale medico preposto alla 
diagnosi e alla cura della malattia. Compito della Giun-
ta è anche l’individuazione di centri regionali di riferi-
mento. Il provvedimento prevede anche una maggiore 

partecipazione delle associazioni che 
si occupano di questo tema attraver-
so il loro coinvolgimento nelle cam-
pagne di informazione sui percorsi 
terapeutici e di prevenzione.

Il dibattito generale
Nel dibattito generale sul testo di legge sono intervenu-
ti i consiglieri del M5s Davide Bono, Giorgio Bertola, 
Mauro Campo, Francesca Frediani, Federico Valetti e 
Stefania Batzella. Tutti hanno ribadito l'importanza di 
tutelare le donne affette da endometriosi ed eviden-
ziato, con sfumature diverse, alcune debolezze della 
legge, soprattutto per quanto riguarda l'assenza di 

MOLTE LE DONNE COLPITE
DALLA MALATTIA

CHE PUÒ PORTARE ALL'INFERTILITà

La norma in pillole
La legge “Disposizioni per la prevenzione delle compli-
canze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento 
della rilevanza sociale della endometriosi”
• attribuisce alla Giunta la competenza ad adottare li-

nee guida per il percorso diagnostico-terapeutico 
multidisciplinare e per il controllo periodico delle pa-
zienti affette da endometriosi e l’impegno a garantire 
la piena operatività del regime di esenzione delle pre-
stazioni erogabili alle pazienti affette da tale patolo-
gia nell’ambito dei Lea (livelli essenziali di assistenza) 
previsti dal Servizio sanitario nazionale;

• istituisce l'Osservatorio regionale sull'endometrio-
si. Presieduto dall'assessore regionale alla Sanità o 
da un suo delegato, predispone le linee guida per 
il percorso diagnostico-terapeutico e per il controllo 
periodico delle pazienti, elabora programmi per la 
formazione e l'aggiornamento dei medici e per l'in-
formazione delle pazienti e l'ideazione di campagne 
di sensibilizzazione e di educazione sanitaria sull'ar-
gomento;

• prevede che la Giunta, sentito l'Osservatorio e la 
Commissione consiliare competente, adotti entro 
180 giorni dall'approvazione della legge, un Pia-
no regionale d'azione per la prevenzione e la cura 
dell'endometriosi che contenga gli obiettivi di attivi-
tà delle articolazioni del Servizio sanitario regionale 

interessate alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura 
della patologia prevedendone la loro organizzazione 
funzionale in rete. E che la Giunta istituisca la Rete 
per la prevenzione e la cura dell'endometriosi con 
il compito di organizzare l'offerta dei vari interventi 
sanitari secondo il livello di complessità e assicuran-
do omogeneità sul territorio regionale e uniformi-
tà d'azioni e d'intervento per la diagnosi e la cura; 
studiare l'incidenza e della prevalenza della malattia 
attraverso la raccolta e l'analisi dei dati clinici e so-
ciali e promuovere la qualità delle cure e degli altri 
interventi sanitari adottando specifiche iniziative di 
monitoraggio e valutazione;

• riconosce e valorizza l'apporto delle associazioni e 
del volontariato che si occupano della patologia sul 
territorio regionale e mira a coinvolgerle nelle cam-
pagna di sensibilizzazione e informazione inerente i 
percorsi terapeutici e di prevenzione;

• stabilisce che ogni anno, in occasione della Giornata 
nazionale dell'endometriosi, il 25 marzo, le ammini-
strazioni pubbliche, anche in coordinamento con le 
associazioni rappresentative dei pazienti e con le uni-
tà operative dedicate alla diagnosi e alla terapia della 
patologia e raccordandosi con i programmi predi-
sposti dall'Osservatorio, possano assumere iniziative 
d'informazione, prevenzione e sensibilizzazione.
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finanziamenti per la prevista formazione degli ope-
ratori sanitari e per l'esenzione parziale o totale per 
i casi di endometriosi al I e II stadio, quelli iniziali 
che - a differenza del III e IV stadio, parzialmente 
a carico del Sistema sanitario - non sono inseriti nei 
Livelli essenziali di assistenza (Lea).

Il consigliere Paolo Allemano (Pd) ha dichiarato 
che "la legge non va vista tanto come un intervento 
puntuale su una patologia specifica, quanto come un 
modo per valorizzare il ruolo della rete sanitaria re-
gionale per agire in modo coordinato e non lasciare 
sole, di fronte a una malattia fortemente invalidante, 
le donne che ne soffrono. La qualità delle cure non 
ha come unico indicatore l'impegno di spesa".
L'assessore alla Sanità Antonio Saitta ha sottolinea-

to che nella Sanità piemontese esistono diverse reti, 
come quella oncologica, che non trovano finanzia-
menti diretti nel bilancio. “Istituire una rete – ha det-
to – vuol dire creare un modello tecnico-scientifico 
per far fronte a una patologia. Soltanto quando, sulla 
base della valutazione dei tecnici, si darà vita a un 
piano di attuazione si valuteranno anche gli interven-
ti da finanziare”.

L’ordine del giorno collegato
Prima della votazione finale della legge l'Aula ha ap-
provato all'unanimità dei votanti un ordine del gior-
no, presentato dagli stessi relatori della legge, per 
impegnare la Giunta regionale "esaurita una prima 
fase di attuazione e di valutazione del provvedimento 
normativo, a individuare adeguate risorse da desti-
nare alla formazione nonché all'aggiornamento del 
personale sanitario e alle campagne d'informazione 
indirizzate alle pazienti, e di educazione sanitaria ri-
volte alla popolazione". n

Per gli studiosi dell’Università di Torino non ci sono dub-
bi: l’inquinamento ambientale ha un impatto negativo 
sull’organismo femminile. Sembra, infatti, che la continua 
esposizione agli inquinanti atmosferici aumenti il rischio di 
endometriosi.
A rivelarlo è lo studio, condotto dal professor Giuseppe Mi-
gliaretti, sull’incidenza della patologia nel Nord Ovest d’Ita-
lia. È stato preso in considerazione un campione di 3.929 
pazienti di età compresa tra i 18 e i 45 anni, nate e resi-
denti in Piemonte, con diagnosi di endometriosi, ricoverate 
presso una struttura ospedaliera regionale e sottoposte a 
trattamenti medici o chirurgici.
La distribuzione dei rischi presenta alcune aree con valori 
anche del 30% più elevati rispetto alla media piemontese, 
un’analisi più approfondita ha messo in evidenza che tali 
aree sono proprio quelle del Piemonte centrale e meridio-
nale in cui sono presenti insediamenti industriali prevalen-
temente di tipo chimico e siderurgico.

Una patologia in crescita 
dove l’ambiente è più inquinato

Incidenza dei casi endometriosi in Piemonte
Totale e per provincia di residenza

Province

TO

VC

NO

CN

AT

AL

BI

VCO

Totale

Numero (%)

2428

  140

  220

  513

  152

  205

  195

    76

3929

(61,8%) 

(3,6%)

(5,6%) 

(13,1%) 

(3,8%) 

(5,2%) 

(5,0%) 

(1,9%)

(100%)
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Tra le associazioni che in Piemonte danno sostegno e conforto 
alle donne affette da endometriosi spicca l’Associazione Pro-
getto endometriosi (Ape) Onlus, attiva a livello nazionale e con 
una sede provinciale a Cuneo. Nata nel 2005 da un gruppo di 
volontarie e pazienti che hanno avuto il coraggio di trasformare 
la propria esperienza dolorosa in sostegno concreto per altre 
donne, l’Associazione diffonde informazioni sulla malattia e or-
ganizza gruppi di mutuo aiuto.
L’Associazione Donne endometriosi salute (Ades) di Savigliano 
(Cn), invece organizza incontri individuali e di gruppo e semina-
ri di approfondimento, prevede percorsi formativi sull’autoaiuto 
e sulla resilienza nelle situazioni di patologie croniche.
http://www.apeonlus.it/
http://www.associazioneades.it/

Associazioni di riferimento

Distribuzione spaziale del rischio di endometriosi in Piemonte 
(stime bayesiane)

< 0.5

0.5 - 0.75

0.75 - 1.0

1.0 - 1.25

1.25 - 1.45

1.45 - 1.5

>= - 1.5

100.0 km
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I l sovraindebitamento delle famiglie è una delle con-
seguenze più frequenti del periodo di crisi econo-
mica che stiamo vivendo. La Regione, con la nuova 
legge approvata all’unanimità dall’Assemblea di Pa-

lazzo Lascaris il 13 giugno, offre un sostegno alle persone 
che si trovano in difficoltà per un eccesso di debiti, anche 
per prevenire il fenomeno dei suicidi, in sintonia con le più 
recenti normative nazionali. Il Piemonte è quindi il primo 
a dotarsi (in collaborazione con altri enti pubblici) di un 
organismo per aiutare le vittime del sovraindebitamento a 
uscire dalla crisi.
La legge statale 3/2012 è stata introdotta nel nostro ordina-
mento una procedura di “esdebitazione” destinata a coloro 

Per il sostegno delle vittime
del sovraindebitamento

che non possono accedere alle procedure concorsuali previ-
ste dalla legge fallimentare. Come scritto nella relazione al 
testo che accompagna la legge regionale “La normativa per-
mette di gestire situazioni debitorie prima impossibili da go-
vernare arrivando anche alla cancellazione dei debiti. La nor-
ma è stata introdotta anche a causa della perdurante, forte 
crisi economica e finanziaria per la necessità di attribuire alle 
situazioni di insolvenza (sovraindebitamento) del debitore 
non fallibile (piccole imprese o società artigiane, ad esempio) 
ovvero del consumatore, la possibilità della cancellazione dei 
debiti al fine di consentire a tali soggetti di riacquistare un 
ruolo attivo nell’economia, senza restare schiacciati dal carico 
dell’indebitamento preesistente. Tenuto conto di tali elemen-

LEGAL ITA '

I L  P I E M O N T E  È  L A  P R I M A  R E G I O N E  I N  I TA L I A  C H E ,  AT T R A V E R S O 
L’OSSERVATORIO SUL FENOMENO DELL’USURA,  AIUTA CHI  È  SOMMERSO 
DAI  DEBIT I  AD USCIRE DALL’ INCUBO

di  Alessandro Bruno



25

ti, si è ritenuto, pertanto, di estendere il raggio di azione della 
normativa piemontese anche alle vittime di estorsione e alle 
situazioni di sovraindebitamento e di potenziare il ruolo di 
prevenzione svolto dall’Amministrazione regionale”.
La legge amplia il raggio d’azione dell’Osservatorio regio-
nale sull’usura alle tematiche dell’estorsione e del sovrain-
debitamento e stanzia 300mila euro, sostituendo la vecchia 
legge regionale (n. 11/2000) dedicata alla solidarietà alle 
vittime di usura.
Altra novità riguarda il Fondo regionale 
per la prevenzione e il contrasto dei feno-
meni dell'usura, dell'estorsione e del so-
vraindebitamento che precedentemente 
era solo dedicato alle vittime di usura.
Nella legge sono previste diverse misure 
di prevenzione e contrasto del sovraindebitamento, attraverso 
campagne informative, percorsi formativi nelle scuole, accom-
pagnamento delle vittime e con la costituzione, appunto, di un 
organismo di conciliazione della crisi.
Dalle dichiarazioni di voto e da tutto il dibattito preceden-
te è emersa la sostanziale unanimità tra i vari gruppi politici 
sul fine della proposta di legge. Per quanto riguarda invece 
la dotazione finanziaria del provvedimento, le opposizioni 
hanno criticato l’insufficienza degli stanziamenti (300mila 
euro l’anno nel triennio 2017-2019). A tale proposito i gruppi 
Fratelli d’Italia e M5s hanno presentato alcuni emendamenti 
alla norma finanziaria per aumentare la cifra che sono stati 
respinti. La maggioranza ha comunque riconosciuto la neces-
sità di uno stanziamento superiore e, d’accordo con quanto 
dichiarato dal vicepresidente della Giunta regionale (con de-
lega al Bilancio), Aldo Reschigna, ha rinviato la questione in 
sede di discussione del bilancio per cercare risorse aggiuntive 
per il 2018 e il 2019.
“Questa legge è un buona notizia per i cittadini, soprattutto 
quelli maggiormente in difficoltà. L’usura è una piaga antica, 
ma che oggi assume aspetti nuovi legati al particolare mo-
mento storico che viviamo. Per questo è stato necessario supe-
rare la legge regionale 11/2000 allargando il ruolo della Re-
gione ai fenomeni dell’estorsione e del sovraindebitamento e 
non solo alle vittime di usura”. Così spiega il primo firmatario 
della proposta di legge e relatore di maggioranza Domenico 
Rossi (Pd). “Con questa norma – prosegue il relatore di mag-
gioranza – si dota la Regione di strumenti utili a fronteggiare 
fenomeni sempre più complessi e drammatici, in linea con 
quanto previsto dalla legge nazionale 2/2012 chiamata anche 
‘salva suicidi’”. Il giro d’affari a livello nazionale, secondo i 
dati Eurispes, si aggira intorno agli 82miliardi di euro e coin-
volge più di 3 milioni di famiglie.
L’Osservatorio sul fenomeno dell’usura, previsto nel 1996 con 
semplice deliberazione, ora viene istituito per legge amplian-
done, appunto, il raggio d’azione in riferimento ai fenomeni 
dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento.

Il consigliere delegato all’Osservatorio, Giorgio Bertola 
(M5s), ha spiegato l’opportunità dell’ampliamento attraver-
so “l’esempio dell’iceberg rovesciato: la parte più piccola è 
quella occulta dell’estorsione e dell’usura, la parte più gran-
de è quella del sovraindebitamento che colpisce sempre un 
maggior numero di persone ed è evidente nel nostro conte-
sto sociale. La Regione infatti finalmente può intervenire sia 
con un sostegno alle vittime e sia con azioni di prevenzione. 
L’Osservatorio aveva già iniziato ad occuparsi del sovrainde-

bitamento con le campagne realizzate 
nelle scuole in collaborazione con le For-
ze dell’ordine. Viene anche potenziato 
il ruolo dell’Osservatorio perché c’è la 
possibilità di collaborare con le istituzio-
ne e associazioni economiche e sociali 

presenti sul territorio. Molto importante la possibilità di poter 
avere dei dati statistici e degli studi su questi fenomeni”.
“Una norma che rappresenta un importante punto di arrivo 
per rilanciare politiche di vicinanza e assistenza a cittadini 
ed aziende. Dopo molti anni si rimodella la funzione e il ruo-
lo dell’Osservatorio Usura – ha detto il consigliere delegato 
all’Osservatorio Gabriele Molinari (Pd) – rendendolo più 
aderente ai tempi e alle nuove esigenze operative, e si mette 
chiaramente al centro dell’agenda il problema del sovrainde-
bitamento. Problema che mai come oggi deve preoccuparci 
e spingerci ad arginarlo, agendo sia dentro che fuori dalle 
istituzioni”.
Il Fondo regionale è diviso in due parti: la prima finanzia 
interventi di assistenza per l’accesso al credito, aiuto psicolo-
gico, indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime e 
per la costituzione di parte civile, la comunicazione e la for-
mazione; la seconda parte serve ad integrare le anticipazioni 
del Commissario statale antiracket, fino al 100% dell’importo 
erogabile anche a titolo di elargizione, e i contributi a favore 
dei fondi speciali antiusura costituiti a garanzia dei fidi delle 
associazioni di categoria e professionali. In quest’ultimo caso 
per un massimo del 20% delle erogazioni del fondo statale 
per la prevenzione dell’usura.
Con queste nuove norme vi è anche una ridefinizione degli 
ambiti di azione dei vari organismi che operano in Consiglio 
regionale: la Commissione speciale di indagine per la promo-
zione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni 
mafiosi lascerà la materia dell’estorsione e dell’usura al nuovo 
Osservatorio.
Prima della votazione finale della proposta di legge, è stato 
approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato 
dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Maurizio Marrone, che 
impegna la Giunta regionale “ad istituire una campagna di 
sensibilizzazione e un connesso servizio informativo presso 
l’Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Piemonte che 
consenta ai cittadini interessati di contattare le associazioni 
impegnate nel contrasto dell’usura bancaria”. n

ISTITUITO UN FONDO REGIONALE
PER LA PREVENZIONE DELL'USURA

E DELLE ESTORSIONI
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Con queste parole il presidente del Consiglio regiona-
le del Piemonte e degli Stati generali dello sport e del 
benessere, Mauro Laus, spiega la funzione di questo 
organismo istituito con deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza dell’Assemblea il 3 marzo 2015.
A meno di un anno dall’inizio della legislatura, nell’an-
no di Torino Capitale dello sport, l’Assemblea legisla-
tiva piemontese pose così l’attenzione su alcuni temi 
come: lo stile di vita e la cultura di una corretta e sana 
alimentazione; la promozione con metodi scientifici 

ST IL I  D I  V ITA

Ambasciatori di benessere
DOPO L’APPUNTAMENTO DI ASTI, GLI STATI GENERALI DELLO SPORT E 
DEL BENESSERE PROSEGUONO IL CAMMINO A TORINO L’11 OTTOBRE, 
COINVOLGENDO SINDACI E ASSOCIAZIONI LOCALI

di  Alessandro Bruno

“C hiamare alle proprie responsabilità gli 
amministratori pubblici del territorio 
sulla necessità di avviare iniziative e 
percorsi che facciano dell'attività fisi-

ca il farmaco a costo zero per vivere meglio e più a 
lungo. Questo l'obiettivo che ci siamo posti con l'isti-
tuzione degli Stati Generali dello sport e del benesse-
re. Non sfugge più a nessuno l'esigenza di intervenire 
in modo più efficace e persuasivo sulla cultura della 
salute legata all'attività sportiva. Un tema che ancora 
in troppi pensano non li riguardi direttamente. Spetta 
soprattutto alle sindache e ai sindaci, in quanto sog-
getti rappresentativi delle comunità locali, assumere 
la responsabilità e l’impegno nella diffusione di tali 
valori. Questo coadiuvati da tutti gli altri soggetti del 
territorio in una comune sinergia promossa, appunto, 
dagli Stati generali dello sport e del benessere”.

In alto, sul palco di Asti, da sinistra Luigi Torchio (medico sportivo), 
Mauro Laus, Massimiliano Gollin (ricercatore), Riccardo De Luca 
(diabetologo), al centro Luciano Gemello.

nella pagina a lato un momento della conferenza stampa di 
presentazione dell'iniziativa
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benessere”, ai sindaci ed agli al-
tri stakeholder del territorio. Svol-
ta il 21 aprile al Teatro Vittorio 
Alfieri di Asti, la prima tappa 
ha prodotto un incoraggiante 
riscontro, con l’intervento di 
circa un centinaio di ammini-
stratori locali e rappresentanti 
delle associazioni del territorio 
del Monferrato.
Tocca al capoluogo subalpino la 
celebrazione della seconda tap-
pa, l’11 ottobre, all’Auditorium 
del Conservatorio Giuseppe 
Verdi, organizzata insieme alla 
Consulta regionale dei Giovani. 
Un evento sviluppato con im-
portanti partner del territorio 
come l’Università degli studi di 
Torino, la Fondazione per la ri-

cerca sul cancro e il Centro ricerche performance e del 
benessere e, media partner, la Testata regionale Rai. As-
sicurata anche l’adesione di associazioni, amministra-
tori, istituzioni e categorie professionali con numerosi 
esponenti del mondo accademico, dello sport, della me-
dicina e della ricerca.
Il presidente Laus apre la manifestazione sottolinean-
done la forte valenza sociale ben rappresentata delle 
parole chiave dell’incontro: “consapevolezza”, “cambia-
mento”, “motivazione” e “armonia” (mente e corpo).
La rappresentanza dell’Assemblea legislativa è forma-
ta anche dai componenti dell’Ufficio di presidenza, 
delegati alla Consulta regionale dei Giovani, Giorgio 
Bertola e Gabriele Molinari. La Consulta regionale dei 
Giovani, istituita nel 1996 per favorire il raccordo tra le 
istituzioni e le realtà che nella società rappresentano il 
mondo dei giovani, collabora all’organizzazione della 
manifestazione perché i giovani, che rappresentano il 
motore e il futuro della società, sono i destinatari ideali 
del messaggio veicolato dagli Stati generali dello sport e 
del benessere in cammino: stili di vita e buone pratiche 
rispettose della salute che sono in linea con i program-
mi della Consulta.
Completano il panel istituzionale la presidente della 
Fondazione per la ricerca sul cancro, Allegra Agnelli 
e il rettore dell’Università degli studi di Torino, Gian-
maria Ajani.
Sul palco del Conservatorio sviluppano le parole chiave 
dell’incontro, attraverso la conduzione dello spettacolo, 
il regista Rai e presentatore Paolo Severini e Luciano 
Gemello, presidente del Centro ricerche performance 
e benessere (esperto in scienza biomolecolare). Ad af-

della pratica sportiva scolastica ed extrascolastica; il 
contrasto dei fenomeni degenerativi come il drop-out, la 
sedentarietà, il doping e la precocità agonistica; le meto-
dologie per facilitare l’accesso alle attività sportive per 
le fasce deboli della popolazione. Questo avvalendosi 
della collaborazione delle istituzioni e dei rappresen-
tanti del mondo sportivo piemontese, per promuovere 
una sana cultura dello sport non solo tra i bambini, ma 
anche tra gli adulti che troppo spesso non dedicano 
abbastanza tempo ad una salutare pratica sportiva. In 
questa direzione, quindi, gli Stati generali promuovono 
ed organizzano eventi, iniziative e progetti.
Per fare questo vi è un Consiglio, rappresentativo del 
territorio, che definisce gli indirizzi generali e un or-
gano più ristretto, il Comitato esecutivo, che presenta 
al Consiglio degli Stati generali il piano annuale e de-
finisce gli indirizzi per la realizzazione e l’organizza-
zione delle iniziative, attuando le decisioni del Consi-
glio. Del Consiglio, tra gli altri, fanno parte i sindaci 
dei Comuni piemontesi a preminente vocazione spor-
tiva. Il Comitato esecutivo invece è composto dal pre-
sidente del Consiglio regionale, che lo presiede, dagli 
assessori regionali allo Sport, alla Sanità, all’Istruzio-
ne e dai singoli rappresentanti del Coni regionale e 
della Suism.

Gli Stati generali attraverso
il territorio piemontese

“Gli Stati generali dello sport e benessere in cammino” 
è l’ultima iniziativa promossa e che ha lo scopo specifi-
co di trasmettere il testimone, come “ambasciatori del 
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dente e socio fondatore, partecipa attraverso un video. 
Presente invece sul palco del Conservatorio il presiden-
te della onlus, Beniamino Savio.
Sulla scena quattro atleti eseguono esercizi di yoga, al 
tapis roulant, con i pesi e a corpo libero. Per tutti i par-
tecipanti c’è l’obbligo di visita medica appena saliti sul 
palcoscenico.
Ad assistere in platea, dove si svolge il flash mob inau-
gurale della giornata, anche numerose delegazioni di 
scuole piemontesi. Non manca la alternative music inter-
pretata dalla band “Eugenio in via di gioia”. Per il grup-
po, vincitore della precedente edizione di “_reset festi-
val”, intervento di Alberto Citriniti (direttore artistico 
di “_reset festival”) per illustrare il progetto - organiz-
zato in collaborazione con gli Stati generali - Wellness 4 
music e music 4 wellness. 

fiancarli nella conduzione la presentatrice e showgirl 
(Miss Italia 2004) torinese Cristina Chiabotto con il 
compito di invitare sul palco i testimonial dell’even-
to, importanti personaggi piemontesi che aderiscono 
all’iniziativa, tra questi: l’attore e regista, forse il più 
grande trasformista vivente, Arturo Brachetti, l’illusio-
nista e conduttore tv Marco Berry, il direttore generale 
ed ex calciatore del Torino Fc, Antonio Comi, la diri-
gente dell’ospedale Molinette di Torino, specialista in 
dietologia e scienza dell’alimentazione, Etta Finocchia-
ro, il ricercatore del dipartimento di Scienze cliniche e 
biologiche della Suism dell’Università degli studi di To-
rino, Massimiliano Gollin, i cabarettisti Marco (Ame-
rio) e Mauro (Mangone).
L’attore Luca Argentero, testimonial dell’evento, anche 
in rappresentanza della onlus 1Caffé, di cui è vicepresi-



Sport, ma anche "palestra di vita". I XXXIII Giochi nazionali estivi Spe-
cial Olympics, “Games for Inclusion”, per atleti con disabilità intel-
lettiva, andati in scena a Biella dal 3 all'8 luglio, hanno registrato un 
grande successo di partecipazione e di pubblico. 
L'obiettivo è offrire agli atleti la possibilità di valorizzare le loro diverse 
abilità e di spenderle produttivamente nella società. Un messaggio di 
grande speranza rivolto a milioni di persone, ai loro familiari ed a tutta la 
comunità. I numeri sono eloquenti: 1.500 atleti italiani (87 le delegazio-
ni sportive provenienti da 14 regioni italiane: il Piemonte, con circa 600 
partecipanti e 15 società, oltre ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Sar-
degna, Sicilia, Toscana, Veneto); 80 atleti europei (provenienti da Ger-
mania, Austria, Finlandia, Cipro, Canada, Portogallo e Repubblica di San 
Marino), 250 dirigenti e tecnici, più di 1000 volontari, 1200 familiari, 
tutti di fronte ad un pubblico di oltre 5 mila persone.
Varie le discipline sportive nelle quali si è gareggiato: nuoto, bocce, 
volley, flag rugby, bowling, equitazione, 
nuoto acque aperte, vela sperimentale. 
Le competizioni sono tornate a Biella dopo 
le edizioni del 2008 e del 2012, tutte for-
tunate come nel 2017, tant'è che il sinda-
co Marco Cavicchioli ha annunciato che i 
Giochi non si devono considerare "chiusi, 
ma sospesi. Perchè torneranno". 
Entusiasta l'assessore regionale allo Sport, 
Giovanni Maria  Ferraris: “Il movimen-
to degli Special Olympics è un gruppo di 
amici che mi ha insegnato a spalancare le 
porte del cuore di fronte ad un popolo di 
sportivi davvero speciali, capaci di scaldarci 
con la gioia e l’amore per la meravigliosa 
avventura della vita. Questi  Giochi sono la 
dimostrazione di quanto possa essere pre-
zioso lo sport, permettendo a tutti di po-
tersi esprimere, di creare legami di amicizia 
e di partire dalla stessa linea”.
La Torch Run, evento apripista degli Special 
Olympics, ha preso il via lunedì 26 giugno 
da piazza Castello a Torino, con l'assessore 
Ferraris presente alla cerimonia dell’accen-

sione del braciere, sotto la sede della Regione Piemonte, in piazza 
Castello a Torino, accanto al campione di calcio Roberto Bettega.
Un gruppo di tedofori ha poi scortato per una settimana la  torcia 
olimpica attraverso diverse località del Piemonte, percorrendo in to-
tale 385 km con questo tragitto: Torino, Settimo  Torinese, Santhià, 
Vercelli, Cavaglià, Gaglianico, Sandigliano, Viverone, Verrone, Cer-
rione, Vergnasco, Vigliano Biellese, Candelo, Cossato, Mottalciata, 
Castelletto Cervo, Gattinara, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Oc-
chieppo Superiore, Muzzano, Camburzano, Sordevolo, Pollone, Val-
le Mosso, Croce Mosso, Pettinengo, Zumaglia, Mosso Santa Maria, 
Ponzone, Quittengo, Campiglia Cervo, Tollegno, Pralungo, Sagliano 
Micca, Andorno Micca, Graglia, Bagneri e Biella.
"Tantissime realtà ci affiancano, il territorio c'è - conclude Charlie 
Cremonte, direttore regionale Special Olympics Team Piemonte -. 
Con queste manifestazioni vogliamo attivare un cambiamento cul-
turale concreto". (rd)

Special Olympic Games, atleti disabili a Biella

positive sotto il segno della “consapevolezza”, del “cam-
biamento”, della “rivoluzione culturale” e della “armo-
nia mente e corpo”. Sostenere, quindi, l’attività sportiva 
e promuovere stili di vita sani corretti ed equilibrati e le 
buone pratiche suggerite dalla moderna ricerca medi-
co-scientifica. La migliore forma di promozione è l’im-
pegno, preso dal palco del Conservatorio, di seguire 
personalmente uno stile di vita orientato fattivamente 
alle buone pratiche e alla corretta attività motoria. n

Gli Stati generali in cammino sono pensati in siner-
gia con la campagna social dell’Assemblea legislativa 
(#CRPerilsociale) sui corretti stili di vita. Una campa-
gna condotta prevalentemente sul canale Instagram e 
caratterizzata dall’hashtag #contagiatidibenessere.
Gli “ambasciatori del benessere” riuniti al Conservato-
rio, che prendono idealmente il testimone dalle mani 
del presidente Laus, risultano quindi “contagiati” e de-
vono a loro volta “contagiare”, intraprendendo azioni 



DOPO IL PROVVEDIMENTO DELL’AGCOM GLI UTENTI POSSONO RIVOLGERSI 
GRATUITAMENTE AGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE PER ESSERE TUTELATI NEI 
CONFRONTI DELLA COMPAGNIE TELEFONICHE
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servanza di delibere. Il Comitato è disponibile, anche 
in questo ambito, per tutti coloro che intendano aprire 
un contenzioso nei confronti di una compagnia di co-
municazione, laddove lo ritengano necessario e anche 
per importi minimi. Il servizio offerto è totalmente gra-
tuito e raggiunge, nella nostra Regione, l’80% di risolu-
zione in conciliazione”.
“Con il provvedimento di AgCom – evidenzia Gianluca 
Martino Nargiso, vicepresidente del Corecom Piemon-
te -  si rafforza la tutela dell’utente e il suo diritto alla 
trasparenza, diritto basilare perché parliamo di un set-
tore pieno di offerte e con peculiarità tecniche impor-
tanti. È palese che il mese non duri quattro settimane, 
ma ciò che è ovvio per il calendario pare non esserlo 
per gli operatori che, avendo visto diminuire i propri 
margini di guadagno, sono ricorsi a questo artifizio. 

In ogni caso, dal punti di vista dell’utente 
più è difficile fare i conti e più è facile che 
la spesa vada fuori controllo, ovvero aumenti. 
E in tempi di crisi questo non è accettabile. 
La situazione della fatturazione è una partita 
aperta, ma nel frattempo conviene non buttar 
via il calendario”.
I Corecom presenti sul territorio rappresen-
tano le strutture di riferimento per la risolu-
zione delle controversie tra utenti e operatori 
delle comunicazioni elettroniche (servizi di 
telefonia mobile e fissa, Adsl, telefonia pub-
blica, servizi di televisione a pagamento). La 
procedura è celere e gratuita, basti pensare 
che l’udienza di conciliazione tra istante e 
convenuto viene fissata mediamente a 45 gior-
ni. Nella sezione nella sezione “Corecom”, sul 
sito istituzionale del Consiglio, è infatti pos-
sibile scaricare la modulistica necessaria, che 
può successivamente essere spedita, via mail 
o fax, oppure consegnata direttamente agli 
uffici compenti. n
goo.gl/ujdPyY

Telefonia fissa: dal Corecom 
stop alle bollette a 28 giorni 

di  Daniela Roselli

La fatturazione ogni 28 giorni è ormai con-
suetudine di quasi tutte le compagnie tele-
foniche. Recentemente, però, l’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) 

ha deciso di avviare procedimenti sanzionatori nei con-
fronti degli operatori per quanto concerne i contratti di 
telefonia fissa e traffico dati che non abbiano ancora ri-
spettato l’obbligo di cadenza mensile della fatturazione, 
stabilito dall’Autorità con una delibera nel marzo scorso.
La differenza sembra minima ma la percentuale di ex-
tra costo, rispetto alla fatturazione del mese pieno, pesa 
nelle tasche degli utenti per un buon 8%.
“È fondamentale che i Corecom – sottolinea Alessan-
dro De Cillis, presidente del Corecom Piemonte - siano 
al fianco di AgCom per garantire ai cittadini un ade-
guato servizio e poterli assistere anche in caso di inos-

C O R E C O M
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universitari e operatori esperti in materia. Molto inte-
ressante il contributo della relazione di Maila Mislej, 
direttrice infermieristica dell’Azienda sanitaria univer-
sitaria integrata di Trieste (Asuits), che ha raccontato 
l’esperienza di de-contenzione da anni portata avanti 
a Trieste, con risultati incoraggianti e il coinvolgimen-
to di medici, infermieri, famiglie e volontari. Anche 
gli interventi di Livia Bicego, dirigente infermieristica 
dell’Azienda per l’assistenza sanitaria 5 di Pordenone 
e di Melania Salina, fisioterapista dell’Asuits triestina, 
hanno testimoniato un cambiamento culturale in atto 
nella regione Friuli Venezia Giulia indicando un possi-
bile percorso da seguire anche in Piemonte. Fra gli altri 
sono intervenuti anche Antonello Formichella, coman-
dante Nas Carabinieri di Torino, Alessandro Mattioda, 
dell’ufficio dell’Avvocatura regionale del Piemonte e 
Giovanna Scollo, dirigente dell’Avvocatura regionale 
del Piemonte. n

Anziani legati nei luoghi di cura
di  Elena Correggia

La contenzione fisica mecca-
nica, anche se finalizzata alla 
protezione dell’individuo, 
rappresenta un’evidente pri-

vazione della libertà personale e costi-
tuisce reato.
Una pratica che continua, però, a es-
sere diffusa nelle strutture sanitarie 
e nelle case di cura per anziani. Spes-
so giustificata, secondo chi la adotta, 
dall’esigenza di preservare l’incolumità 
del paziente. Su questo tema delicato e 
controverso l’Aula di Palazzo Lascaris 
ha ospitato in settembre il convegno 
“La dignità negata. La sottaciuta vicen-
da della contenzione nei luoghi di cura 
degli anziani non autosufficienti”, orga-
nizzato dal Consiglio regionale e dal Di-
fensore civico della Regione Piemonte, 
Augusto Fierro. Obiettivo dell’incontro 
è stato innanzitutto quello di far emer-
gere un fenomeno sottaciuto, così come 
è stato definito dal Comitato nazionale 
di bioetica, sensibilizzando l’opinione 
pubblica, a partire dal mondo della 
politica e da quello dei medici e degli 
operatori socio-sanitari, affinché si in-
dividuino possibili soluzioni.
“Si tratta di un tema complesso, che richiede di trovare 
un punto di incontro fra le ragioni di tipo medico e 
quelle di tipo etico”, afferma l’avvocato Augusto Fierro. 
“La necessità di preservare i pazienti da rischi determi-
nati da eventi accidentali o di autolesionismo deve co-
munque sempre confrontarsi con una considerazione 
più ampia del benessere del paziente e della sua qualità 
di vita. Inoltre, poiché purtroppo non sono isolati i casi 
di cronaca che riferiscono di maltrattamenti nei con-
fronti degli anziani ricoverati in case di riposo, occorre 
non colpevolizzare preventivamente il personale delle 
strutture assistenziali, ma investire sulla sua formazio-
ne e selezione, per un incarico che richiede competen-
za, oltre che una specifica predisposizione umana e 
caratteriale”.
Il convegno ha permesso un costruttivo approfondi-
mento grazie all’autorevole voce di giuristi, docenti 

UN CONVEGNO FA EMERGERE UNA REALTÀ PROBLEMATICA 
E PROPONE UN CAMBIO DI MENTALITÀ



Nella pagina a lato, i saluti dell'assessora Gianna Pentenero per l'inizio 
dell'anno scolastico

QUEST’ANNO IL PROGETTO DI RIFORMA DELLA BUONA SCUOLA, AVVIATO NEL 
2015, ENTRA NEL VIVO CON IL CAMBIAMENTO DELLE PROVE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO. IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO TOCCHERÀ 
ALLA RIFORMA DELLA MATURITÀ

SCUOLA
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Esami, si cambia

di  Mario Bocchio

L a campanella è già suonata, il primo giorno 
di scuola ce lo siamo ormai lasciato alle spal-
le. Quello iniziato è un anno scolastico all’in-
segna del progetto di riforma sulla “Buona 

scuola”, avviato nel 2015. Tra le prin-
cipali novità figura la modifica degli 
esami di Stato. La riforma sarà appli-
cata nel 2018 per medie e nel 2019 
per la maturità. 

Nella scuola primaria e alle medie 
cambiano le modalità di valutazione: i voti restano, ma 
saranno espressione dei livelli di apprendimento rag-
giunti e saranno affiancati da una specifica certificazio-
ne delle competenze, si darà più peso alla valutazione 
delle conoscenze raggiunte sui temi della Cittadinanza 
e della Costituzione, oggetto di colloquio anche all’esa-
me di maturità. 

Alla primaria la non ammissione è prevista solo in casi 
eccezionali e con decisione unanime dei docenti della 
classe. Per le medie le prove Invalsi si svolgeranno solo 
in terza e non faranno più parte dell’esame di Stato, 

ma rappresenteranno un requisito 
di ammissione. 

Dal 2018-2019 alle prove di italiano 
e matematica si aggiungerà quella 
di inglese. L’esame sarà riportato 
alla formula tradizionale, consisten-

te nelle tre prove scritte (italiano, matematica e lin-
gue) e nel colloquio. Per le due lingue comunitarie 
sarà prevista un’unica prova scritta articolata in una 

ANCHE CITTADINANZA
E COSTITUZIONE NEI COLLOQUI 
D'ESAME DELLA TERZA MEDIA



Novità nella scuola, ne abbiamo parlato con Fa-
brizio Manca, direttore dell’Ufficio scolastico 
regionale del Piemonte.

Cosa accadrà con la riforma?

Le otto deleghe della legge 107 prevedono dei 
decreti attuativi che devono ancora essere ema-
nati. Possiamo dire tuttavia che con la loro approvazione 
definitiva si porta finalmente a compimento il progetto di 
riforma sulla Buona Scuola, avviato nel 2015 e caratterizza-
to da una forte innovazione.

Entriamo nello specifico...

La legge e le successive deleghe investono molto sull’istru-
zione e soprattutto sui docenti. Ad esempio la delega sulla 

fascia 0/6 anni stabilisce che il nido non sarà 
più un servizio ma l’inizio di un percorso ve-
ramente educativo; a tal fine sono stanziate ri-
sorse consistenti per aumentare la presenza dei 
nidi in tutti i Comuni d’Italia.

Saranno coinvolti anche i docenti?

La delega sul reclutamento e la formazione ini-
ziale vede finalmente un percorso formativo e 
regolare di assunzione dei docenti, oltre a con-
sentire nei prossimi anni l’immissione in ruolo 
dei precari storici in maniera chiara e continua-

tiva, garantendo la continuità didattica e un iter professio-
nale del docente.

Ci sarà più spazio per l’inclusione?

La delega sull’inclusione stabilisce che scuola, famiglia e 
territorio collaborino al percorso educativo dello studente 
disabile in modo molto più incisivo di prima e con compe-
tenze più approfondite.

Manca: “È una forte innovazione”
Fabrizio Manca
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sezione per ciascuna delle lingue studiate. L’esame di 
maturità sarà composto da due prove scritte (prima 
prova di italiano e seconda prova di indirizzo) e da un 
colloquio orale che prevede l’esposizione anche delle 
attività svolte in alternanza scuola-lavoro (in sostituzio-
ne dell’attuale tesina). L’alternanza scuola-lavoro inol-
tre diventa requisito di ammissione, insieme alla prova 
nazionale Invalsi, che non sarà prova d’esame (verrà svol-
ta durante il quinto anno). 

intervista

Spero che il primo giorno di scuola sia stato per tutti un mo-
mento di festa, oltre che una giornata carica di aspettative 
e, talvolta di preoccupazioni, soprattutto per chi siede sui 
banchi per la prima volta o si trova a passare da un grado di 
scuola a un altro. 
Quest’anno gli istituti del Piemonte potranno contare su una 
quota di docenti in organico superiore a quella dello scorso 
anno e, grazie ai recenti concorsi, un numero significativo 
di nuove immissioni in ruolo. Certo, non mancheranno le 
criticità, a cominciare dalla carenza di dirigenti, che farà sì 
che molti presidi saranno costretti a dividersi tra più istituti. 
Ma sono sicura che le scuole del Piemonte sapranno come 
sempre assicurare un’offerta formativa stabile e di qualità, 
basata su tante piccole e grandi buone pratiche che la Regio-
ne intende continuare a tutelare e valorizzare.
Gli studenti delle scuole superiori potranno, per la prima 
volta, sperimentare percorsi formativi finalizzati al conse-
guimento del titolo di studio in apprendistato, una forma 
particolarmente avanzata e innovativa di alternanza scuola-
lavoro. Allo stesso modo, chi frequenta i corsi di formazione 
professionale, settore in cui il Piemonte vanta una lunga e 
consolidata esperienza, potrà seguire i percorsi triennali e di 
qualifica in modalità duale, un sistema che, al pari dell’alter-
nanza, si propone di avvicinare i due mondi, per troppo tem-
po non comunicanti, dell’istruzione/formazione e del lavoro. 
A tutti i miei migliori auguri di buon lavoro!

Gianna Pentenero
Assessora all'Istruzione

“Valorizziamo
le buone pratiche”



A lezione in un istituto professionale
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Tra le novità della riforma c’è il sistema integrato di 
educazione e di istruzione 0-6 anni, con i servizi orga-
nizzati all’interno di un assetto di competenze tra Sta-
to, Regioni ed Enti locali. Anche le famiglie saranno 
coinvolte attraverso gli organismi di rappresentanza. 
Altri argomenti salienti sono il diritto allo studio e 
la revisione dei percorsi di istruzione professionale. 

Si punterà sulla promozione di un sistema di welfare 
fondato su livelli di prestazioni nazionali e sul poten-
ziamento della carta dello studente IoStudio. In parti-
colare, il provvedimento prevede l’istituzione di una 
Conferenza nazionale, che consentirà una partecipa-
zione più ampia agli studenti. 
I percorsi di istruzione dureranno cinque anni, biennio 
più triennio. Gli indirizzi, a partire dall’anno scolastico 
2018-2019, passeranno da 6 a 11. Si darà maggiore spa-
zio all’alternanza scuola-lavoro e all’apprendistato. 
Infine, per la promozione e la diffusione della Cultura 
umanistica, nasce il Piano delle Arti. Musica e dan-
za, teatro e cinema, pittura, scultura, grafica delle arti 
decorative e design, scrittura creativa entrano a pieno 
diritto nel Piano dell’offerta formativa delle scuole. Il 
Piano delle Arti è un programma di interventi con va-
lidità triennale in collaborazione con il Ministero dei 
beni culturali che conterrà una serie di misure per svi-
luppare i temi della creatività nelle scuole. Le scuole 
dovranno recepire gli indirizzi del Piano nell’ambito 
della loro offerta formativa e potranno costituirsi in 
Poli a orientamento artistico-performativo (per il pri-
mo ciclo) e Reti (scuole secondarie di secondo grado) 
per condividere laboratori, spazi espositivi, strumenti 
professionali, esperienze e progettazioni comuni. n

Sono 16 le nuove sezioni statali di scuola per l’infanzia a tem-
po pieno autorizzate dalla Regione Piemonte, unitamente ad un 
completamento di sezione.
“La decisione della Giunta regionale - afferma l'assessora 
all’Istruzione, Gianna Pentenero - è avvenuta sulla base dei cri-
teri generali del dimensionamento scolastico, in particolare del 
numero di bambini iscritti alle liste d’attesa, ma anche tenendo 
conto di situazioni particolari, come la collocazione in un Comu-
ne montano, come nel caso di Roccasparvera, nel Cuneese, o in 
un territorio marginale”.
Queste le sezioni autorizzate su base provinciale: Città Metro-
politana di Torino: una sezione a tempo pieno presso le scuo-
le dell’infanzia “Girotondo” di Rivalta e “E.Luzzati” di Vinovo; 
Alessandria: tre sezioni a tempo pieno nella scuola “Il Giardino 
dei colori” di Alessandria; una sezione a tempo pieno presso la 
“Don L. Chiabrera” di Visone e il completamento di una sezio-
ne in precedenza a tempo parziale alla “G. Lama” di Alessan-
dria; Asti: una sezione a tempo pieno nella scuola dell’infanzia 
di Agliano Terme; Biella: una sezione a tempo pieno nella scuola 

Nuove sezioni scuola dell’infanzia

dell’infanzia di Occhieppo Inferiore; Cuneo: una sezione a tempo 
pieno presso le scuole “Arcobaleno” di Montà, “Rocco Carbone-
ri” di Peveragno, “Nuto Revelli” di Roccasparvera e nella scuola 
dell’infanzia di Beinette; Novara: una sezione a tempo pieno nel-
le scuole dell’infanzia “Tadini” di Cameri, “Don L. Lucchini” di 
Borgomanero” e di Oleggio Castello; VCO: una sezione a tempo 
pieno nella scuola dell’infanzia di Cambiasca.



PIÙ DI CENTO SCUOLE SUPERIORI IN PIEMONTE HANNO RISPOSTO AL BANDO 
REGIONALE CHE OFFRE AGLI ALLIEVI L'OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE E DI 
LAVORO, TRA AULA E AZIENDA

Tra le tante novità che attendono gli studenti 
del Piemonte nel prossimo biennio scolasti-
co c’è la possibilità di acquisire il diploma 
di istruzione secondaria in apprendistato, 

di essere cioè assunti con un contratto di lavoro a tutti 
gli effetti, finalizzato al tempo stesso al conseguimen-
to del titolo di studio. 
Finora 47 autonomie scolastiche hanno risposto al 
bando che la Regione ha aperto la scorsa primavera 
per offrire agli studenti del quarto e quinto anno delle 
scuole superiori percorsi formativi che alternano atti-
vità in aula a ore di formazione e lavoro in azienda. 
Un modello innovativo che, come spiega l’assessora 
all’Istruzione e al Lavoro Gianna Pentenero “offre 
ai giovani una modalità nuova di ingresso nel mon-
do del lavoro e alle imprese l’opportunità di entrare a 
far parte, insieme al mondo della scuola, di un unico 
sistema formativo in grado di rispondere in modo effi-
cace alle proprie esigenze”.
Non è la prima sperimentazione di questo tipo che 
si attua in Italia, ma in Piemonte, per la prima volta, 
tutti i soggetti interessati sono riusciti a “fare siste-
ma”, grazie agli sforzi della Regione, che ha costituito 
una cabina di regia istituzionale a supporto di scuole 
e aziende. Ne fanno parte, oltre alla Regione stessa, 
l’Ufficio scolastico regionale, Anpal Servizi, Camere 
di Commercio, Città Metropolitana di Torino e Agen-
zia Piemonte Lavoro.
All’avviso pubblico della Regione hanno aderito circa 
110 sedi di scuole superiori, tra istituti tecnici e profes-
sionali, licei scientifici, classici, artistici, linguistici, che 
sono così entrati a far parte del nuovo catalogo dell’of-
ferta formativa a cui le imprese piemontesi interessate 
possono attingere per individuare, tra gli studenti iscrit-
ti, i giovani da assumere con contratto di apprendistato. 
Per accompagnare questi percorsi, la Regione Piemon-
te ha stanziato finora 500 mila euro, con cui le scuole 
possono sostenere i servizi di progettazione e persona-
lizzazione dei percorsi formativi, rivolti a una platea 
potenziale di circa 300 studenti. Il bando non è ancora 
chiuso: le scuole interessate potranno comunque aderi-
re e, se i numeri potenziali dovessero essere più alti, la 

Regione è disponibile a rivedere l’entità dei fondi.
L’apprendistato nella scuola superiore si aggiunge a 
un altro modello piemontese di eccellenza nel pano-
rama nazionale, rappresentato dall’apprendistato di 
alta formazione e ricerca. Una metodologia didattica 
che ha come presupposto la valorizzazione del ruolo 
formativo delle imprese, e che finora ha permesso di 
assumere mille giovani apprendisti da parte di 500 
imprese, con percorsi finalizzati al conseguimento di 
lauree, master, dottorati di ricerca. Le statistiche indi-
cano una stabilizzazione occupazionale, in questi casi, 
prossima al 100% e un livello di successo scolastico e 
di ottenimento del titolo accademico di circa il 94%. 
A partire dal 2016 la Regione Piemonte ha adottato 
una strategia innovativa, basata sul coordinamento tra 
fondi europei (quelli finalizzati alla formazione con 
quelli orientati allo sviluppo), con l’obiettivo di intro-
durre una leva al mercato del lavoro attraverso l’uti-
lizzo dell’alto apprendistato, per far crescere profili 
professionali ad elevata qualificazione impiegabili in 
attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Per il trien-
nio 2016 - 2018 è stato previsto uno stanziamento di 5 
milioni di euro che consentirà l’avvio di attività forma-
tive per circa 600 nuove assunzioni in apprendistato di 
alta formazione ricerca. n

Apprendisti col diploma
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di  Mara Anastasia



IL PROGRAMMA MITIMPACT STUDIA COME TUTELARE PER I 
PROSSIMI DECENNI I ‘NOSTRI POLMONI VERDI’: DAL BOSCO 
DELL’ALEVÈ AL DIPARTIMENTO DELLE ALPI MARITTIME 
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Inodore e incolore, ma non per questo meno peri-
coloso per la salute, l’ozono prodotto in atmosfe-
ra in seguito alle emissioni dei veicoli si sposta dai 
grandi centri urbani anche per centinaia di chilo-

metri. A risentirne sono gli alberi di 
boschi e foreste, anche molto distan-
ti dalle aree metropolitane, che lo 
assorbono attraverso gli stomi delle 
foglie, subendo alterazioni e danni. 
Un team di specialisti italiani e tran-
salpini, coordinati dall’Istituto per le Piante da legno e 
l’Ambiente (Ipla) della Regione Piemonte, sta studian-
do i dati e le strategie per mitigare l’impatto dell’inqui-
namento da ozono al confine fra Italia e Francia.
È quanto prevede il progetto Mitimpact, nato nell’am-

bito del programma di cooperazione transfrontaliera 
Alcotra, e che interessa la costa nizzarda e il Parco re-
gionale del Mercantour in Francia e le valli Varaita e 
Stura di Demonte in provincia di Cuneo.

Il progetto europeo, cofinanziato 
dal Fesr per l’85% dei costi totali, 
coinvolge, oltre all’Ipla, l’Arpa Pie-
monte e l’Istituto per la Protezione 
Sostenibile delle Piante del Cnr sul 
lato italiano, il Gruppo Internazio-

nale di Studio delle Foreste Subalpine e lo studio tec-
nico GeographR sul lato francese, raggruppando spe-
cialisti che operano su questi temi da oltre 20 anni. In 
totale si prevede uno stanziamento di circa 1 milione e 
200 mila euro.

Ozono, un progetto italo-francese 
per proteggere i boschi dall’inquinamento

di  Pasquale De Vita

COORDINATI DALL'IPLA
ITALIANI E FRANCESI STUDIANO

LA QUALITà DELL'ARIA



Il bosco dell'Alevè in Val Varaita
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Per un’aria migliore 
Mitimpact, incentrato sulla previsione e valutazione 
dell’impatto del cambiamento climatico e dell’inqui-
namento fotochimico dell’aria sulla vegetazione, pre-
vede lo studio, la prevenzione e la mitigazione dei dan-
ni subiti, a causa dell’elevata concentrazione di ozono 
in atmosfera, in diverse aree della provincia di Cuneo, 
fra cui il bosco dell’Alevè (alle pendici del Monviso, la 
più grande estensione di pino cembro in Italia) e del 
Dipartimento delle Alpi marittime francesi.
Alla presentazione del progetto a Torino hanno preso 
parte, fra gli altri, l’assessore all’Ambiente della Re-
gione Piemonte, Alberto Valmaggia, l’amministratore 
unico di Ipla, Igor Boni, il responsabile del Servizio 
Cooperazione e progetti internazionali di Ipla, Fran-
cesco Tagliaferro, la responsabile tecnica per il Giefs 
– Group International d’Etudes des Forêts Subalpines 
– Laurence Dalstein, il dirigente responsabile della 
struttura semplice “Qualità dell’aria” di Arpa Piemon-
te, Mauro Grosa, e la dirigente di ricerca dell’Istitu-
to Protezione Sostenibile delle Piante del Cnr a Sesto 
Fiorentino, Elena Paoletti.
“L’ozono – ha spiegato Igor Boni – è considerato uno 
dei più temibili inquinanti, pericoloso sia per l’uomo 
che per i vegetali. La sua stabilità gli consente di mi-

grare anche a distanza dalle aree dove viene prodotto, 
normalmente in conseguenza della combustione degli 
idrocarburi utilizzati come carburante per il traffico 
veicolare. Questa caratteristica rende possibile la sua 
presenza in concentrazioni elevate anche nelle aree 
rurali più remote, sia in pianura che in montagna, per 
cui sono state emanate apposite direttive anche a livel-
lo internazionale che stabiliscono dei limiti soglia di 
concentrazioni di ozono in atmosfera, oltre cui si può 
verificare il danno alle foreste”. 

Idrocarburi e insolazione
La formazione dell’ozono è correlata anche all’insola-
zione, e nella regione mediterranea si raggiungono i 
livelli più elevati d’Europa. “I territori interessati dal 
programma Alcotra di cooperazione transfrontaliera 
Italia-Francia – ha aggiunto Francesco Tagliaferro –  
sono fra quelli maggiormente a rischio. Il danno di-
pende largamente non solo dalla specie vegetale, ma 
anche dalle condizioni climatiche in cui vegeta, poiché 



Ozono a metà luglio 2017
N° di superamenti dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana (max media 8h >120)
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l’ozono agisce penetrando dagli stomi delle foglie e in-
tervenendo poi nei processi metabolici, alterandoli”.
Gli obiettivi di Mitimpact sono: prevedere e valutare 
economicamente l’impatto dei danni da ozono sulla 
vegetazione, sull’ecosistema e sui servizi ecosistemi-
ci, individuare pratiche e azioni mitiganti in base alla 
valutazione dei costi e dei benefici, e sensibilizzare sul 
tema enti, istituzioni e singoli cittadini. “Il progetto – ha 
detto Mauro Grosa –  prevede attente ricognizioni e ve-
rifiche in campo, focalizzate su alcune delle specie fore-
stali più tipiche delle nostre Alpi, quali il pino silvestre, 
il pino cembro e il faggio. Nella zona costiera di confine 
saranno verificati i danni anche sul pino d’Aleppo”. Le 
attività si svolgeranno nell’arco di tre anni, con termine 
previsto per la fine di maggio del 2020.
Saranno studiati ed elaborati i dati di emissione e 
di concentrazione degli inquinanti nell’ambito delle 
aree di studio, correlandoli con i danni effettivamen-
te osservati in campo e le condizioni meteorologiche 
attuali e previste sino al 2085 “un metodo che consen-

tirà – ha specificato  Laurence Dalstein – di conoscere 
con miglior precisione i possibili danni futuri”. 
Il progetto, ha aggiunto Elena Paoletti, “contribuisce 
ad aiutare a colmare un’attuale carenza normativa sul-
le soglie di protezione della vegetazione nei confronti 
del suo più importante inquinante attuale, l’ozono, 
fornendo parametri concreti di riferimento alle am-
ministrazioni pubbliche”.
“Il cambiamento climatico – ha concluso l’assessore Al-
berto Valmaggia – ci pone davanti a sfide sempre nuo-
ve che si possono fronteggiare solo attraverso un’anali-
si precisa dei dati e delle prospettive di scenario, in un 
ambito che non può restare ristretto nei confini nazio-
nali. La salvaguarda delle foreste, i nostri polmoni ver-
di, passa attraverso l’impegno delle istituzioni a livello 
transfrontaliero, e in questo caso la cooperazione fra 
Italia e Francia sarà determinante per delineare nuove 
strategie di mitigazione degli impatti dell’inquinamen-
to da ozono per il nostro ecosistema”. n
www.interreg-alcotra.eu/it
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Quasi 300 i beni confiscati alla mafia
A BREVE UN BANDO PER IL RECUPERO DEGLI IMMOBILI 
PRESENTI NEI COMUNI DEL TERRITORIO di  Fabio Malagnino

“R ingrazio il Consiglio e la Commissio-
ne Legalità per il lavoro svolto. Questo 
provvedimento sconta le difficoltà di 
bilancio, ma è un primo passo rivolto 

alla comunità piemontese”.
Con queste parole il presidente della Regione Sergio 
Chiamparino ha salutato l'approvazione a larga mag-
gioranza, nella seduta consiliare del 25 luglio, della 
proposta di deliberazione “Criteri di riutilizzo dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ai Co-
muni”. Un ambito, quello del recupero dei beni sottratti 
alle mafie che tocca 63 Comuni della regione e coinvol-
ge 145 immobili già destinati e 120 dati in gestione (dati 
Andsc- febbraio 2016).
Il Piemonte si doterà di un bando "che prevederà un 
fondo di 200 mila euro - ha spiegato ancora Chiampa-
rino  - con una quota di cofinanziamento a carico del 
Comune del 50%. Non abbiamo previsto limiti minimi, 
ma il tetto massimo sarà di 50 mila euro. Le spese og-
getto di contributo saranno di due tipi: ristrutturazio-
ne di immobili e progetti di socializzazione. Abbiamo 
l'obiettivo di non limitarci al recupero delle strutture 
ma vogliamo favorire progetti in diversi ambiti, emer-
genza abitativa, politiche socio-assistenziali, accoglien-
za dei rifugiati. Abbiamo inoltre recepito quanto chie-
sto in commissione per indicare la finalità educativa e 
includere i progetti di agricoltura sociale".
Per il consigliere Giorgio Bertola (M5S) "questa norma 
è un buon inizio, se andiamo a consultare il lungo elen-
co dei beni confiscati probabilmente 200mila euro non 
sono sufficienti. Sappiamo che i Comuni sono spesso in 
difficoltà nel reperire fondi, per questo la Regione può 
e deve fare sforzi maggiori nei prossimi anni”.
Domenico Rossi (Pd) ha apprezzato "il ritorno della 
priorità sui beni confiscati dopo l'impegno sul castello 
di Miasino (nella foto). È un provvedimento importante, 
frutto di un lavoro fatto anche dal nostro gruppo. Ci 
sarebbe piaciuto fare di più, ma siamo consci delle dif-
ficoltà, anche se nel nostro territorio cresce il numero 
delle proprietà confiscate. Condividiamo la scelta della 
Giunta di prevedere il cofinanziamento, le comunità 
devono farsi carico della sostenibilità dei progetti e del-
la loro durata nel tempo".
Critiche su un aspetto del provvedimento, formalizzate 

con un emendamento respinto dall'aula, sono arrivate 
da Gianluca Vignale, presidente del Gruppo misto -
Movimento Nazionale per la Sovranità: "Trovo non 
comprensibile che su una voce in cui lo Stato spende 
circa 5 miliardi di euro, altre risorse dei cittadini pie-
montesi debbano essere investite per sostenere chi ha 
risorse fin in eccesso per il business dell’accoglienza di 
migranti. E non è solo una questione economica. La 
legge sul riutilizzo dei beni mafiosi venne pensata pro-
prio con un grande valore simbolico: restituire ai citta-
dini ciò che era stato realizzato con proventi illeciti per 
dare servizi alla collettività: caserme, centri di aggrega-
zione giovanile. Possiamo avere idee diverse sul tema 
migranti, ma di questi progetti non beneficeranno le 
comunità ma i soli soggetti interessati".
Osservazioni che hanno portato al voto "di presenza" di 
Forza Italia, Lega Nord e Mns, e la replica di Chiampa-
rino: "Da Vignale ci differenzia l'idea di comunità. Una 
comunità che rifiuta l'accoglienza ai rifugiati è, per me, 
una comunità troppo stretta". n
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Il quadro complessivo della partecipazione 
all’occupazione da parte della popolazione pie-
montese si sta evolvendo verso due direzioni 
sempre più caratterizzanti: la crescita assoluta e 

relativa della partecipazione femminile all’occupazio-
ne (processo accentuato nella lunga crisi) e la crescita 
assoluta e relativa nella forza lavoro e nell’occupazio-
ne della popolazione adulta in età matura.

Sempre più donne occupate
Sulla tendenza all’aumento dell’occupazione femmi-
nile presentiamo due grafici: uno che traccia l’evolu-
zione dei tassi d’occupazione specifici per maschi e 
femmine piemontesi nel periodo compreso fra 2004 e 
2016 e uno che presenta l’evoluzione della quota fem-
minile sull’occupazione piemontese complessiva nello 
stesso periodo. Fra anni di crescita, di caduta e poi di 

Occupati sempre più maturi
ma riscossa delle donne

ripresa, pare evidente che il tragitto dei due generi 
abbia assunto un andamento divaricato, con le donne 
che hanno visto aumentare la propria partecipazione 
al lavoro e gli uomini che l’hanno invece diminuita.

Aumentano i lavoratori anziani 
Il crescente peso delle età avanzate nell’occupazione 
si deve a un insieme di cause, che agiscono congiun-

tamente e cumulativa-
mente. Da una parte 
si ha l’afflusso di classi 
demografiche più nu-
merose nelle età mature 
(i baby boomers degli anni 
‘60), potenziato dagli 
effetti di una riforma 
pensionistica che ha im-
posto una netta frenata 
nei flussi di uscita dal 
lavoro. Ai processi di 
origine demografica e 
normativa si sovrappon-
gono anche specifiche 
dinamiche divergenti 
nella propensione alla 
partecipazione al lavo-
ro dei diversi gruppi di 
popolazione: il tasso di 
occupazione aumenta 

nelle fasce d’età più mature, a fronte di una netta ri-
duzione nelle fasce giovanili. A questo si aggiunge una 
tendenza emergente alla riduzione della partecipazio-
ne al lavoro di quote crescenti di maschi adulti di 
età intermedia, un fatto che rappresenta una novità 
carica di interrogativi inquietanti.
Dai dati emerge che alla “quarta rivoluzione indu-
striale” e a tutte le straordinarie innovazioni a essa 
correlate, stiamo facendo fronte con un esercito di 
lavoratori composto per la metà da “veterani”.

L’ INDAGINE IRES SULL’OCCUPAZIONE IN P IEMONTE METTE IN RISALTO I 
CAMBIAMENTI STRUTTURALI DEGLI ULTIMI DIECI ANNI: SONO ANCORA TROPPI I 
GIOVANI ADULTI CHE RIMANGONO A CASA

di  Luciano Abburrà, Luisa Donato, Carla Nanni*

LAVORO

Andamento del tasso di occupazione per sesso e quota donne
occupate, sul totale degli occupati in Piemonte (15-64enni) 

Fonte: Rilevazione Forze Lavoro Istat
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In cifre: i tassi d’occupazione dei maschi 
fra 35 e 44 anni sono passati da 95% nel 
2007, a 88% nel 2015. Fra i giovani adulti 
da 25 a 34 anni addirittura dall’89% al 
78%: dunque, nell’età in cui si entra nel 
pieno della condizione adulta, quasi 1 
uomo su 4 non lavora. Nello stesso perio-
do, i maschi occupati fra i 55 e i 59 anni 
sono passati dal 52% al 79% del totale, 
mentre le loro coetanee sono salite dal 
35% al 61%. 

Alcuni confronti diretti fra singole classi 
d’età sono ancora più significativi: il tas-
so d’occupazione dei 55-59enni ha rag-
giunto e superato quello dei 25-34enni. 
Addirittura, il tasso dei 60-64enni ha 
eguagliato quello 
dei 20-24enni. E 
queste dinamiche 
risultano sempre 
più accentuate nei 
maschi, piuttosto 
che nel totale.
Due indicazioni 
per le politiche 
sembrano emerge-
re da questi dati. 
I veterani devono 
essere trattati con 
rispetto, perché 
sono quelli che 
hanno già affron-
tato la terza rivolu-
zione industriale, 
ma anche con la 
massima cura: sia 
per la loro forma 
fisica, sia per il loro 
aggiornamento tecnico-professionale, perché sono 
indispensabili in questi anni e non potranno essere 
sostituiti da coorti altrettanto numerose nel prossimo 
futuro.
I giovanissimi e i giovani adulti non possono esse-
re lasciati a casa in così grande e crescente propor-
zione: è uno spreco ingiustificabile di risorse e un 
fattore di dis-integrazione sociale dalle potenzialità 
preoccupanti.
La sfida è quella di uscire da una contrapposizione 
potenzialmente conflittuale tra persone giovani e per-
sone mature per accaparrarsi i pochi posti di lavoro 
disponibili. E’ necessario cercare di espandere l’area 
delle occupazioni possibili agli ambiti settoriali e ai * ricercatori Ires Piemonte

Tassi di occupazione per classe d’età, confronto 2005-2016 

Fonte: Rilevazione Forze Lavoro Istat

Tassi di occupazione delle femmine e dei maschi per alcune classi d’etá,
dal 2007 al 2015

Fonte: Rilevazione Forze Lavoro Istat

livelli d’impiego della popolazione delle varie età re-
gistrati in diversi Paesi e regioni europee, nei quali i 
tassi d’occupazione di giovani e maturi sono entrambi 
più alti dei nostri e non sono legati da una relazione 
inversa nei loro andamenti. n
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Dai B&B alle country house, 
nuovi alloggi per i turisti
MENTRE SI AFFERMANO NUOVI TIPI DI ATTIVITÀ RICETTIVE PER IL 
SOGGIORNO IN PIEMONTE, LA REGIONE HA VARATO UNA LEGGE 
SULLE RESIDENZE EXTRALBERGHIERE ED UN REGOLAMENTO 
SUGLI ALBERGHI DIFFUSI 

di  Mario Bocchio e Alessandra Quaglia

Negli ultimi anni i turisti che scelgono il Pie-
monte per le loro vacanze sono sempre più 
numerosi. Le presenze in aumento non si 
registrano soltanto nelle tradizionali locali-

tà sciistiche invernali, ma anche sui laghi, in montagna 
d’estate e nelle nostre città d’arte. La maggior parte dei 
turisti sceglie per il soggiorno alberghi di media gran-
dezza, ma un numero sempre maggiore di visitatori pre-
ferisce le sistemazioni più “famigliari”: bed and break-
fast, case per ferie o camere in affitto temporaneo. Per 
regolamentare le diverse tipologie di alloggio turistico – 
alberghiera ed extra-alberghiera – la Regione Piemonte 
ha recentemente approvato la legge 13 del 3 agosto 2017 
“Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” e il 
regolamento di Giunta sulle aziende alberghiere del 15 
maggio 2017. 

La legge sui B&B
Il  Piemonte ha una nuova legge  su bed and breakfast, 
affittacamere, case vacanza, residenze di campagna e 
ostelli. Il disegno di legge della Giunta è stato approvato 
a maggioranza il 27 luglio, con 21 voti favorevoli e 15 
consiglieri che non hanno partecipato al voto. La nuova 
legge mira a riorganizzare questo modello di ospitalità, 
sempre più diffuso di pari passo con la costante crescita 
dei flussi turistici.“L’obiettivo principale della riforma - 
come ha evidenziato l’assessora al Turismo Antonella 
Parigi -  è l’armonizzazione della normativa piemontese 
con quella nazionale e comunitaria vigente, riunendo-
la in un unico corpo e aggiornando un’impostazione 
ormai obsoleta, in quanto l’ultima legge regionale di 
riferimento era la 31 del 1985”.
Una delle novità più rilevanti riguarda le strutture a 
conduzione famigliare, come bed and breakfast ed af-
fittacamere, per le quali la nuova norma detta i confini 
entro cui possono essere gestite in forma non imprendi-
toriale: per i primi la soglia è fissata a tre camere, al di 

sopra delle quali sarà necessario disporre della partita 
Iva dedicata, con un limite massimo di sei stanze, oltre 
cui non si può essere annoverati in tale categoria; per 
gli affittacamere invece il servizio potrà essere eserci-
tato in modo non imprenditoriale se svolto in forma 
occasionale e non continuativa e in non più di due ap-
partamenti posti nello stesso stabile, con un massimo 
di tre camere e sei posti letto. È anche previsto l’inseri-
mento della “country house” o residenza di campagna: 
dovranno essere ville padronali, casali o case coloniche 
ubicate in luoghi di valore naturalistico e paesaggistico, 
in centri sotto i 10mila abitanti, amministrate in forma 
imprenditoriale, non annesse a un’azienda agricola e 
non gestite da un imprenditore agricolo, con camere 
o con appartamenti con cucina fino ad un massimo 
di dieci posti letto. Un altro ambito di intervento sono 
poi le locazioni turistiche: l’affitto di un’abitazione, per 
essere considerato attività ricettiva, dovrà disporre di 
servizi come la fornitura e il cambio della biancheria, 
ricevimento ospiti, assistenza in camera, in assenza dei 
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L’assessore regionale al Turismo, Antonella Parigi, sot-
tolinea: “Le novità introdotte dal regolamento mirano 
a favorire l’impresa turistica, in particolare nei borghi 
di montagna e collina, per aumentare l’offerta ricettiva 
e fornire ulteriori opportunità in contesti finora poco 
sviluppati”.
Il regolamento contiene anche disposizioni sul “posto 
tappa”, collocato lungo percorsi e itinerari escursioni-
stici riconosciuti dalla Regione. In questo caso le strut-
ture devono soddisfare alcune condizioni: essere ubica-
te in una località che costituisce tappa di un itinerario, 
essere parte di una rete di strutture ricettive costituite 
in forma associativa per la gestione del servizio di posto 
tappa o di altri servizi connessi all’itinerario riconosciu-
to dalla Regione Piemonte, avvalersi di personale che 
parla e comprende anche almeno una lingua ufficia-
le europea e che sia a conoscenza delle caratteristiche 
dell’itinerario e delle condizioni di percorribilità. 
I posti tappa devono garantire agli escursionisti un trat-
tamento di ristoro minimo anche al di fuori degli orari 
previsti per i pasti, permettere all’interno della struttu-
ra il consumo di pasti freddi preparati dall’escursionista 
stesso, garantire il servizio di prima colazione, ricovero 
biciclette (con eventuale manutenzione se l’itinerario è 
cicloturistico), fornire materiale informativo. 
Tutte le aziende alberghiere possono svolgere apertura 
annuale oppure stagionale, per un periodo minimo di 
90 giorni, anche non consecutivi. Possono offrire servi-
zi e attività dedicate alla cura, al benessere e alla salute 
del corpo che devono essere svolti in spazi compresi nel-
la struttura stessa e suddivisi in area fitness, area relax, 
zona umida con piscina riscaldata, vasche idromassag-
gio, zona secca con grotta di sale, stanze riscaldate, area 
per trattamenti estetici. Infine il regolamento detta di-
sposizioni sulla gestione alberghiera con servizi affidati 
a soggetti esterni. n
goo.gl/YVvzDC

quali verrà considerata attività di mera locazione abi-
tativa. Si vogliono così contrastare forme irregolari di 
ospitalità, migliorando la sicurezza e includendo tali 
strutture nei meccanismi di rilevazione statistica e in-
formativa, facendo emergere la reale portata del set-
tore extralberghiero. Il testo di legge è stato illustrato 
in Aula dai relatori Elvio Rostagno (Pd) per la mag-
gioranza, e da Gian Luca Vignale (Mns) e Francesca 
Frediani (M5S) per l’opposizione. Nel dibattito succes-
sivo sono intervenuti i consiglieri: Silvana Accossato 
(Mdp), Mauro Campo, Paolo Mighetti e Francesca 
Frediani (M5S), Elvio Rostagno, Raffaele Gallo e Da-
niele Valle (Pd) e Gilberto Pichetto (Fi).

Cambiano i requisiti per la gestione
Il Piemonte si è dotato di un nuovo regolamento che 
indica le caratteristiche e le modalità di gestione delle 
strutture ricettive alberghiere. Approvato dalla Giunta 
regionale il 15 maggio 2017, il regolamento specifica i 
requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari necessari 
per le strutture, il sistema di classificazione e la simbo-
logia grafica per identificarle, la gestione alberghiera 
affidata a soggetti esterni, le caratteristiche dei “posti 
tappa”, l’accessibilità delle strutture da parte dei por-
tatori di disabilità. 
Per quanto riguarda le categorie, le aziende alber-
ghiere si distinguono in “alberghi” se offrono alloggio 
prevalentemente in camere; in “RTA”, residenze turi-
stiche alberghiere se si tratta di appartamenti dotati 
di servizio autonomo di cucina; e in “alberghi diffusi”, 
strutture con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio 
edilizio, la cultura e le tradizioni locali di centri stori-
ci, borghi e comuni.
In questo ultimo caso il regolamento introduce alcune 
novità: se in precedenza erano limitati alla sola mon-
tagna, ora possono essere avviati in tutto il territorio 
regionale, nelle città con più di 5.000 abitanti devono 
essere circoscritti ai centri storici mentre nelle frazioni 
con meno di 5.000 abitanti si può mantenere la desti-
nazione d’uso residenziale, anziché turistico-ricettiva, 
per le strutture diverse da quella principale.

Si amplia l’offerta ricettiva
L’albergo diffuso è caratterizzato da uno stabile princi-
pale che ospita i servizi di uso comune, dalla sala rice-
vimento alla sala ristorazione, collegato ad una serie di 
locali distanti fino a mille metri che ospitano le came-
re o gli appartamenti. Il numero minimo di camere è 
cinque, rispetto alle sette degli alberghi. Nell’albergo 
diffuso è possibile inoltre l’esposizione e la vendita di 
prodotti tipici agroalimentari e artigianali locali.

Nel 2016 i turisti in visita in Piemonte hanno scelto di pernot-
tare prevalentemente nelle classiche strutture  alberghiere, a 
3 stelle il 27%, a 4 e 5 stelle e lusso il 26%. Negli agriturismi 
si è fermato il 2, 7% con oltre 330 mila posti letto occupati, 
nelle residenze alberghiere con 485mila posti letti occupati, 
nei bed&breakfast con oltre 213mila posti, mentre 1.595.000 
persone hanno scelto il campeggio. Tra i turisti stranieri, 
quelli provenienti da Germania e Svizzera sono i maggiori 
fruitori di agriturismi; il campeggio è scelto prevalentemente 
dai tedeschi e dai viaggiatori provenienti dai Paesi Bassi. 

Dove dormire
per visitare il Piemonte

Fonte Osservatorio Turistico Regionale - DMO Piemonte S.c.r.l.
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Un teatro sempre più “diffuso”
La Fondazione Piemonte dal Vivo è presente sul terri-
torio piemontese contribuendo a realizzare le stagio-
ni teatrali e musicali di 65 Comuni, programmando 
oltre 700 recite in 95 spazi diversi per oltre 145mila 
presenze. L’attività capillare che svolge contribuisce 
alla valorizzazione delle sedi di spettacolo e a una 
promozione vicina alle comunità locali, attraverso 
un’offerta culturale che si contraddistingue per l’al-
to livello artistico, per l’internazionalità delle compa-
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Dalla prosa alla danza, dal musical al caba-
ret, dall’opera al jazz, senza contare pro-
getti sperimentali e nuovi palcoscenici. La 
prossima stagione teatrale si preannuncia 

ricca di iniziative e con un programma in grado di 
soddisfare un po’ tutti i gusti. La Regione Piemonte è 
da tempo parte attiva in questo contesto, con il soste-
gno dell’offerta culturale in numerosi spazi, compresi 
i teatri di provincia e quelle realtà creative in grado di 
innovare realmente la scena artistica locale e non solo.
Ecco un viaggio fra spettacoli, strutture e attività pro-
mosse dall’Ente che animeranno la scena artistica pie-
montese dal prossimo autunno.

Sipari aperti sul Piemonte
LA FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO È ATTIVA DA ANNI IN 65 COMUNI DELLA 
REGIONE E CONTRIBUISCE A REALIZZARE SPETTACOLI TEATRALI, DI MUSICA E 
DANZA IN QUASI CENTO DIVERSE LOCATION DISTRIBUITE SUL TERRITORIO. UNA 
BREVE PANORAMICA ILLUSTRA I PRINCIPALI APPUNTAMENTI DELLA NUOVA 
STAGIONE TEATRALE NELLE VARIE PROVINCE 

di Donatella Actis  e Elena Correggia

"Le ultime sere di Carnovale" di Goldoni al Teatro Civico di Vercelli



Il Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale sostiene da 
tempo l’importanza dello spettacolo come opportunità di 
integrazione e condivisione. In quest’ottica di teatro inclu-
sivo, impegnato ad operare in aree disagiate della società, 
ha deciso di accogliere e sviluppare un progetto di Gabrie-
le Vacis, Roberto Tarasco e Barbara Bonriposi dando vita, 
grazie al sostegno della Regione Piemonte e della Compa-
gnia di San Paolo, all’Istituto di Pratiche Teatrali per la 
Cura della Persona.
A partire da 2017 un nuovo dipartimento all’interno dello 
Stabile - considerato anche dal Ministero dei Beni Cultu-
rali un progetto pilota a livello nazionale - realizza attività, 
laboratori, seminari, performance e “ambienti” dedicati 
alla cittadinanza, concentrandosi, in una prima fase, sulle 
comunità dei migranti presenti nell’area metropolitana di 
Torino e sul territorio piemontese.
L’Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona 
nasce dalle esperienze di Gabriele Vacis, Roberto Tara-
sco, Antonia Spaliviero e dal vasto gruppo di collaboratori 
che li hanno seguiti in questi anni. Dalle varie edizioni di 
“Schiera” un metodo di allenamento all’attenzione, ai la-
boratori che sono confluiti nel film La paura siCura, dalle 
pratiche con i disabili fisici e psichici fino al progetto Cer-
chiamo Bellezza ideato da Antonia Spaliviero e realizzato 
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimen-
to della Gioventù, la Regione Piemonte e il Teatro Stabile 
di Torino.
Le attività dell’Istituto sono iniziate nel marzo 2017 con 
la partecipazione al Festival dell’Europa Solidale e del Medi-
terraneo di Settimo Torinese, tre giornate ideate da Abdul-
lah iAhmed, ex rifugiato somalo ora cittadino italiano. 

Nell’ambito di questa rassegna è stata organizzata una se-
rata dal titolo Per la stessa ragione del viaggio, viaggiare con i 
racconti di Gabriele Vacis, la testimonianza dei ragazzi di 
Equilibri d’Oriente e gli ambienti sonori di Roberto Tara-
sco. Nel maggio 2017 sono stati realizzati, al Teatro Gobetti 
di Torino, i primi video-colloqui con migranti e operato-
ri sociali di differenti cooperative e centri d’accoglienza 
dell’area metropolitana e regionale (Torino, Settimo, Pe-
cetto, Chieri, Cavoretto, Chivasso); 
Riprendono a settembre i video-colloqui e gli incontri con 
diverse associazioni torinesi, a partire dal Centro Polifun-
zionale C.R.I. "T. Fenoglio" di Settimo Torinese (TO), 
MamreOnlus (TO), CasaOz (TO) e AlmaTeatro (TO). Dal 
prossimo autunno sarà implementata la mappatura regio-
nale per la realizzazione di laboratori teatrali e video-col-
loqui in provincia di Cuneo con il Consorzio Compagnia 
di Iniziative Sociali (Bra - CN), con HubTerramadre e Slow 
Food (Bra), a Novara con i Centri d’Accoglienza rivolti a 
migranti coordinati dalla Fondazione Nuovo Teatro Farag-
giana, e in provincia di Alessandria con i Centri d’Acco-
glienza e le realtà coordinate dal Teatro Sociale di Valenza. 
Il 18 dicembre 2017, alle Fonderie Limone di Moncalieri 
verrà programmato un evento per celebrare la Giornata in-
ternazionale per i diritti dei migranti.
Il primo esito spettacolare che nascerà dall'Istituto di Pra-
tiche Teatrali per la Cura della Persona sarà lo spettacolo 
Cuore/Tenebra. Migrazioni tra De Amicis e Conrad con la regia 
di Gabriele Vacis, prodotto dal Teatro Stabile di Torino – 
Teatro Nazionale che andrà in scena in prima assoluta dal 
22 maggio al 10 giugno 2018 al Teatro Carignano di Torino.
www.listituto.it

Curarsi con le Pratiche Teatrali
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La Regione Piemonte e i Comuni di Collegno, Grugliasco, 
Rivoli e Venaria Reale hanno sottoscritto nel settembre 
2016 un protocollo di intesa per la realizzazione di un Polo 
di promozione dello spettacolo dal vivo nell’area di Torino 
Ovest, che ha visto muovere concretamente i primi passi 
con la stagione scorsa, per arrivare a presentare il cartello-
ne 2017/2018. L’obiettivo è far nascere un’area di eccellenza 
metropolitana e regionale multidisciplinare, dove quattro 
spazi dedicati allo spettacolo dal vivo organizzano comples-
sivamente oltre 150 rappresentazioni ed esprimono un pro-
getto culturale unitario di livello nazionale e internaziona-
le, in stretta connessione con il tessuto sociale e culturale.
Nasce così Scena Ovest, nell’ambito di Piemonte dal Vivo, 
un cartellone condiviso di dodici appuntamenti tra prosa, 

danza, musica e circo contemporaneo, da novembre 2017 a 
maggio 2018, per realizzare un Teatro Multidisciplinare dif-
fuso nell’area metropolitana torinese. Il progetto nasce dal 
ruolo strategico di un territorio già abitato da alcune eccel-
lenze nell’ambito dello spettacolo dal vivo: la Lavanderia a 
Vapore alla Certosa Reale di Collegno, centro regionale per 
la danza in gestione a Piemonte dal Vivo; CirkoVertigo e il 
Festival Sul filo del circo a Grugliasco, polo internazionale 
di formazione e centro di produzione e diffusione delle Arti 
del circo contemporaneo; l’auditorium Maison Musique del 
Circolo dei Lettori e Rivolimusica, stagione concertistica 
organizzata dall’Istituto Musicale Città di Rivoli G. Balmas; 
il Teatro Concordia a Venaria Reale, che si caratterizza per 
la sua specifica programmazione multidisciplinare e come 

spazio per grandi eventi e spettacoli di 
forte richiamo di pubblico.
I dodici appuntamenti del cartellone 
Scena Ovest spaziano tra vari generi, per 
offrire un ventaglio di possibilità adatte a 
tutta la famiglia: dal teatro per i più pic-
coli con la Pimpa, al teatro comico con 
Fratto_X, alla musica con Luis Bacalov, 
Rita Marcotulli e Elio, narratore e barito-
no in una rilettura de Il Flauto Magico; 
dal circo con le produzioni di CirkoVertigo 
alla danza con le coreografie del Balletto 
di Toscana Junior e alla compagnia spa-
gnola Dantzaz.
Si inserisce in questa progettualità anche 
Rassegna in silenzio, a cura di Maura Se-
sia, un’anteprima di Scena Ovest dal 10 
al 12 novembre tra Torino, Grugliasco 
e Collegno, un percorso tra seminari e 
spettacoli in silenzio e sul silenzio. 

Ad Ovest c’è aria di novità 
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gnie ospitate e per un repertorio vario che spazia dal 
classico al contemporaneo, fino a quello innovativo.
“La visione condivisa con il socio unico Regione Pie-
monte sulle linee di intervento delle politiche territo-
riali ha ampliato il raggio di azione di Piemonte dal 
Vivo, trasformandola in un vero e proprio braccio 
operativo e interlocutore privilegiato nei confronti dei 
soggetti del territorio”, afferma Paolo Cantù, direttore 
della Fondazione.
Il progetto artistico è indirizzato verso la multidiscipli-
narietà, con l’inserimento nei cartelloni di progetti di 
ricerca, in particolare dedicati alla danza e alla musica, 
accompagnando il processo di sensibilizzazione degli 
interlocutori istituzionali e del pubblico, con metodo-

logie innovative di avvicinamento e partecipazione.
Nella stagione in corso è partito il progetto Del Pre-
sente che sperimenta nei cartelloni di alcuni teatri 
aderenti, una programmazione dedicata alla creazio-
ne contemporanea, in particolare under 35, accom-
pagnata da azioni di formazione del pubblico per un 
teatro sempre più partecipato.
La Fondazione Piemonte dal Vivo si occupa anche del-
la costruzione di un sistema musicale integrato con 
l’obiettivo di creare un modello basato su collabora-
zioni e accordi per innalzare la qualità artistica com-
plessiva del progetto musicale regionale. presentando-
si come moltiplicatore di opportunità, con l’obiettivo 
di costruire una rete articolata.



La nuova stagione dei Concerti del Lingotto che si 
articola in nove appuntamenti presso l’Audito-
rium Giovanni Agnelli di Torino, si inaugura il 
30 ottobre con Teodor Currentzis e la formazio-
ne da lui fondata MusicAeterna e si chiude il 30 
maggio 2018 con l’atteso esordio nelle stagioni 
di Lingotto Musica di Riccardo Muti e dell’Or-
chestra Giovanile Luigi Cherubini. 
Otto grandi formazioni, sette direttori di cali-
bro internazionale e numerosi solisti d’eccezio-
ne per una nuova stagione di concerti che spa-
zia da Bach a Ligeti, attraversando il classicismo 
viennese con una particolare attenzione al gran-
de repertorio del Novecento sinfonico russo.
Tra i tratti distintivi della stagione spiccano 
i ritorni di Valery Gergiev con la Mariinskij 
Orchestra e un programma dedicato a Rach-
maninov, Antonio Pappano con la Chamber Orchestra of 
Europe con musiche di Brahms e Vladimir Jurowski con 
la London Philharmonic Orchestra alle prese con Sibelius 
e Stravinskij. Tornano inoltre al Lingotto Pinchas Zuker-
man solista e direttore sul podio della Camerata Salzburg 
per una serata dedicata al classicismo viennese e la WDR 
Sinfonieorchester Köln, guidata dal Jukka-Pekka Saraste, 
senza dimenticare il recital solistico del pianista norvegese 
Leif Ove Andsnes. Il cartellone si completa con l’Oratorio di 
Natale di Bach, in programma il 19 dicembre 2017, eseguito 
da Le Concert Lorrain diretto da Christoph Prégardien. 
Lingotto Musica, sostenuto anche dalla Regione Piemonte 
è stato selezionato dalla Compagnia di San Paolo quale re-
altà d’eccellenza nel panorama dello spettacolo dal vivo.
Parallelamente a I Concerti del Lingotto prosegue Lingotto 
Giovani, la rassegna cameristica composta da sei concerti 
dedicati ai migliori talenti emersi negli ultimi anni nei con-

corsi internazionali più prestigiosi, all’interno della quale 
quest’anno svetta il recital del clavicembalista francese, già 
autore di incisioni per importanti etichette, Jean Rondeau, 
interprete delle Variazioni Goldberg di Bach.
Grazie al rinnovato accordo con l’Università di Torino tutti 
i concerti della rassegna saranno preceduti da una guida 
all’ascolto a cura dei migliori studenti del corso di laurea 
in DAMS. 
Sul versante “educational” si rinnovano i cicli di incontri 
dedicati agli studenti, da quest’anno intitolati Lingotto per le 
scuole. Per la prima volta infine Lingotto Musica intrapren-
de un’iniziativa sperimentale finalizzata al coinvolgimento 
del pubblico di età compresa tra i 14 e i 26 anni, con un con-
corso a premi di critica musicale intitolato Scrivere di musica 
dal vivo, con l’obiettivo di stimolare nei giovani la riflessione 
sull’ascolto di musica d’arte dal vivo.
www.lingottomusica.it 

Muti e Pappano sul palco del Lingotto
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In particolare la Fondazione collabora con la Fonda-
zione Teatro Regio di Torino per la musica classica, 
con il Consorzio Piemonte Jazz e Novara Jazz Festi-
val per la valorizzazione del linguaggio jazzistico, con 
gli enti di formazione accreditati Accademia Perosi di 
Biella e Accademia Musicale di Pinerolo per la pro-
mozione dei talenti giovanili. 
Accanto a questi, sono stati avviati progetti territoriali 
che coniugano musica e patrimonio artistico in linea 
con le strategie di sviluppo della Regione Piemonte: 
Attraverso Festival e Suoni dalle Colline nei territo-
ri Unesco Langhe-Roero-Monferrato, Sentieri Sono-
ri per le Valli Olimpiche e Forte di Exilles. Infine, la 
nascita di Glocal Sound – Giovane Musica d’Autore 

in Circuito, realizzata con i circuiti di Toscana, Mar-
che e Puglia – per la promozione della nuova musica.
Con l’intento di favorire l’attività di giovani artisti in 
Piemonte e con l’obiettivo di portare sulla scena le re-
altà professionali emergenti, la Fondazione Piemonte 
dal Vivo ha ideato e promosso il progetto CortoCircu-
ito. Un’occasione per le compagnie di contribuire allo 
sviluppo culturale e sociale del proprio territorio di ri-
ferimento, grazie all’utilizzo di uno spazio teatrale in 
cui ospitare spettacoli, organizzare dibattiti e incontri 
culturali allo scopo di una reciproca valorizzazione. 
La Fondazione Piemonte dal Vivo è anche partner 
operativo-progettuale del Progetto Teatro Ragazzi e 
Giovani Piemonte, il Circuito del Teatro Ragazzi con 
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Cirko Vertigo con il 2017 volta pagina 
e inizia una nuova fase del suo percor-
so artistico e organizzativo diventando 
Fondazione Cirko Vertigo, all’interno 
della quale confluiscono le diverse 
anime che da sempre danno corpo a 
questa realtà presieduta da Paolo Ver-
ri e diretta Paolo Stratta.
La nascita della Fondazione rappresenta 
il risultato di un percorso all’interno del 
progetto Hangar della Regione Piemon-
te, che ne è anche il principale sostenito-
re, con l’obiettivo di mettere in sicurezza 
il patrimonio di valori, competenze e 
talenti che hanno decretato negli anni il 
successo di Cirko Vertigo.
Pur mantenendo il proprio quartier 
generale presso la storica sede del Par-
co Culturale Le Serre di Grugliasco, 
nell’hinterland torinese, la Fondazio-
ne Cirko Vertigo amplia innanzitutto 
la sua “geografia” attraverso due nuove 
strutture di riferimento: la prima, già 
fin d’ora disponibile, situata a Vicofor-
te in provincia di Cuneo, mentre l’altra 
aprirà i battenti entro la fine del 2017 
nel pieno centro di Torino.
Per quanto riguarda la localizzazione a Vicoforte, l'ammini-
strazione comunale del Comune in provincia di Cuneo ha 
deliberato per il periodo 2017/2020 la concessione alla Fon-
dazione - in comodato d’uso a titolo gratuito - dell’ex Confra-
ternita dei Battuti situata in via Roma di fronte al Municipio. 
Un antico edificio religioso sconsacrato di particolare sugge-
stione, all’interno del quale verranno proposte attività di re-
sidenza artistica nell’ambito delle arti performative e circensi 
contemporanee, con la possibilità di realizzare spettacoli ed 
eventi all’interno della navata centrale della chiesa.
La Fondazione ha poi deciso di ristrutturare l’ex Cinema 
Alexandra sotto i portici di via Sacchi 18 a Torino, per farne 
il proprio punto di riferimento in città per le attività per-
formative e di formazione. Un locale chiuso ormai da anni, 
un cinema che era destinato alla scomparsa, il cui recupero 
attraverso l’attività creativa e produttiva dà ancor più signi-
ficato al nuovo ciclo di Cirko Vertigo: l’intervento andrà a 
riqualificare ed animare culturalmente l’intera area intor-
no alla stazione di Porta Nuova.
Qui troveranno infatti posto una caffetteria, strutture per 
l’attività performativa degli artisti e per i corsi aperti alla 
cittadinanza, nonché una saletta (ex galleria) che può ospi-
tare reading, concerti da camera di musica colta, elettro-
nica e cantautorale oltre a meeting, conferenze e lezioni 
frontali, e una sala polivalente in pianta libera (ex platea) 
allestita per prove, lezioni e programmazione di spettacoli 
di teatro, danza, musica e circo. Café Muller, questo sarà 

il nome del nuovo centro, è un omaggio all’opera più au-
tobiografica e nota di Pina Bausch, un vero manifesto per 
generazioni di artisti del teatro e della danza di fine No-
vecento che ha trasformato con una determinazione senza 
confronti il panorama delle arti contemporanee attraver-
so la rivoluzione scenica del Tanztheater. Il nuovo nome 
vuole anche creare un ulteriore ponte di significato tra la 
tradizione tutta torinese dei caffè storici (e caffè teatro) e 
l’innovazione che i linguaggi della drammaturgia contem-
poranea sanno portare.
All’interno del Café Muller avrà sede stabile il lavoro della 
regista e coreografa Caterina Mochi Sismondi già fonda-
trice della compagnia blucinQue e importante sperimenta-
trice di un nuovo linguaggio di contaminazione tra teatro-
danza e circo contemporaneo.
Proprio la dimensione formativa, quella professionale in 
particolare, rappresenta uno degli elementi di maggior svi-
luppo che caratterizzeranno le progettualità future della 
Fondazione Cirko Vertigo - già accreditata come Agenzia 
Formativa presso la Regione Piemonte - anche grazie al so-
stegno dedicato dalla Compagnia di San Paolo a uno spe-
cifico progetto di evoluzione della componente didattica e 
dell’internazionalizzazione.
Altro partner prezioso è inoltre la Fondazione CRT, che con 
suo impegno consolidato a supporto del progetto Living 
Circus permette di perseguire quell’opera di diffusione sul 
territorio dei valori del circo contemporaneo.
www.cirkovertigo.com 

A Torino e Vicoforte il circo è di casa



Torinodanza 2017 (fino al 1° dicembre) offre 
al pubblico un ventaglio di proposte artistiche 
originali, multidisciplinari e dall’alto profilo 
qualitativo: saranno 24 spettacoli, 28 rappresen-
tazioni, 9 fra prime nazionali e assolute, 4 co-
produzioni, 15 compagnie ospitate provenienti 
da 7 diverse nazioni (Burkina Faso, Francia, 
Germania, Inghilterra, Italia, Paesi Bassi, Spa-
gna) a dar vita alla nuova edizione del festival 
che, dal 2009, è organizzato dal Teatro Stabile 
di Torino - Teatro Nazionale. 

L’edizione 2017 del Festival Torinodanza pro-
pone un cartellone ricco e affascinante e si 
configura in particolare come un mosaico di 
quegli stili e di quegli artisti che precedono 
il contemporaneo e ne costituiscono il fon-
damento. Per raccontare la dimensione ar-
tistica di questo festival è sufficiente citare i 
nomi di alcuni coreografi: Angelin Preljocaj, 
Jiří Kylián, Hans van Manen, Lucinda Childs, 
Trisha Brown, Ohad Naharin, Nacho Duato, 
Hofesh Shechter, Emio Greco, Sharon Eyal, 
Gai Behar, nonché la prima assoluta di due creazioni di 
Aterballetto (ancora Shechter e Cristiana Morganti) e la 
serata dedicata ai premiati dalla rivista Danza&Danza. 
Non manca naturalmente lo spazio per gli stili più visiona-
ri e ibridi: da Philippe Decouflé a Serge Aimé Coulibaly; 
agli incontri tra giocoleria e danza, con il Collectif Petit 
Travers, oltre all’astro nascente del circo contemporaneo, 
Clément Dazin. Candoco Dance Company ci porterà poi 
nello straordinario universo della danza d’autore inter-
pretata grazie ad abilità diverse e il festival farà un’incur-
sione in Spagna con la compagnia Mal Pelo. Torinodanza, 

come di consueto, dedica spazio ai giovani talenti italiani, 
e quest’anno coprodurrà due artisti davvero interessanti: 
Daniele Albanese e Annamaria Ajmone. 

Al termine dell’edizione 2017 il direttore Gigi Cristoforet-
ti - che ha saputo posizionare Torinodanza al vertice del 
panorama coreutico italiano e al centro di quello europeo, 
lascerà il vertice del Festival. Dal 2018 sarà Anna Cremonini 
la consulente artistica per la danza incaricata della direzio-
ne artistica del festival internazionale Torinodanza.
goo.gl/qRYogB

Le stelle della danza sotto la Mole
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l’obiettivo di fare sistema e integrare l’offerta di spet-
tacolo dal vivo sul territorio, coniugando l’attività spet-
tacolare per adulti con quella per bambini, famiglie e 
scuole, unendola ad azioni di formazione del pubblico 
e promozione congiunta.

Grande scelta di eventi in provincia
Prosa classica ma anche pièce originali e trasposi-
zioni contemporanee di testi letterari caratterizza-
no il cartellone del Teatro Toselli di Cuneo. Fra le 
opere d’autore si possono citare Il malato immagina-
rio di Molière (il 19 dicembre per la regia di Andrée 
Ruth Shammah con Gioele Dix e Anna Della Rosa), 
Il sindaco del rione Sanità di Eduardo De Filippo (il 
7 gennaio per la regia di Mario Martone), Coriolano 

di Shakespeare adattato e diretto da Marco Plini (il 
14 gennaio) e Casa di bambola di Henrik Ibsen con 
i Teatri di Pistoia diretti da Roberto Valerio (il 17 
marzo), mentre il 10 aprile il Teatro stabile del Vene-
to propone una riflessione sul tempo, ora immobile,  
ora inesorabile, mettendo in scena il romanzo che 
consacrò Dino Buzzati Il deserto dei Tartari.
La stagione ospiterà anche personaggi particolarmen-
te popolari come il climatologo Luca Mercalli che in-
sieme alla Banda Osiris darà vita a Non ci sono più le 
quattro stagioni, uno show spassoso e intelligente sui 
cambiamenti climatici (il 27 ottobre), Silvio Orlando, 
protagonista di un fallimento coniugale in Lacci, scrit-
to da Domenico Starnone (il 27 novembre) e Stefano 
Accorsi che reciterà ne La favola del principe che non sa-



Grande evento inaugurale dal 30 settembre al 14 ottobre 
degli enormi spazi recuperati delle ex Officine Grandi Ri-
parazioni di corso Castelfidardo a Torino, con concerti, mo-
stre interattive e laboratori didattici.
 
E’ stata definita “Big Bang”, la grande festa di inaugura-
zione, gratuita per tutti con una serie di esclusive naziona-
li e progetti realizzati da 10 artisti internazionali e lunga 
due settimane, dal 30 settembre al 14 ottobre, delle Ogr, 
le rinnovate Officine Grandi Riparazioni di Torino, spazio 
di architettura industriale recuperato e restituito alla città 
grazie all’impegno e alle risorse della Fondazione Crt.
 
Giorgio Moroder, Elisa, Ghali, Omar Souleyman, The 
Chemical Brothers, e il super gruppo Atomic Bomb! (per 
l’occasione con la partecipazione di Samuel) sono alcuni 
degli artisti che si alterneranno sul palco della nuova “Sala 
Fucine”, uno spazio di oltre 3.000 metri quadri che, per i tre 
sabati del 30 settembre, 7 e 14 ottobre,  darà ufficialmente 
il via alla programmazione di Arti Performative delle Ogr.
 
Protagonista, oltre alla musica, anche l’arte contempora-
nea, con due progetti site-specific a firma di altrettanti grandi 
interpreti delle arti visive: a partire dal 30 settembre, infat-
ti, la corte antistante l’ingresso delle Ogr farà da cornice a 
un’installazione realizzata dall’artista sudafricano William 

Kentridge, che torna a confrontarsi con lo spazio pubblico 
in Italia, dopo la monumentale processione ricreata sulle 
sponde del Tevere a Roma nel 2016. Nei 2.700 metri quadra-
ti dell’area mostre di Ogr, Patrick Tuttofuoco, artista italia-
no tra i più stimati della sua generazione, presenterà inve-
ce la seconda installazione “Tutto Infinito”, un paesaggio 
futuristico rivestito di terra rossa e animato da totemiche 
sculture pensate e realizzate in collaborazione con i piccoli 
ospiti di CasaOz.
www.ogrtorino.it 

Le Ogr riaprono con un Big bang
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cultura I Sipari aperti sul Piemonte

peva amare, liberamente tratto da Lo cunto de li cunti 
di Basile e diretto da Marco Baliani (il 14 febbraio).
Da sempre cuore e missione del Teatro Coccia di Nova-
ra la produzione dell’opera lirica brilla già in apertura 
di stagione con la Carmen di Bizet (il 6 e l’8 ottobre), 
firmata da Sergio Rubini alla sua prima regia lirica. 
Seguiranno il Don Giovanni di Mozart (il 15 e il 17 di-
cembre) e il Nabucco di Verdi (il 25 e il 27 febbraio). Un 
grande evento è in serbo nel 2018 per quanto riguarda 
la danza: Eleonora Abbagnato sarà l’étoile ne Il Mito di 
Medea, un omaggio ballato alla voce di Maria Callas (il 
24 e il 25 marzo). Verrà poi inaugurato un nuovo proget-
to di percorsi musicali con orchestre sinfoniche e grandi 
ospiti, il primo appuntamento sarà con Gershwin in Love, 
Ivano Fossati racconta George Gershwin con l’orchestra sinfo-
nica mantovana (il 22 dicembre). Spazio anche alla pro-
sa, (fra i titoli si segnala Copenhagen di Michael Frayn con 
Umberto Orsini, Massimo Popolizio e Giuliana Lojodice 
il 21 e 22 ottobre), al musical e all’operetta. Infine uno 
spettacolo di teatro-canzone dedicato a due maestri del 
genere con Nel nostro Piccolo. Gaber/Jannacci/Milano inter-
pretati dal duo Ale&Franz (3 e 4 febbraio).

Si aprirà con la musica classica e un pianista d’ecce-
zione la seconda stagione del teatro del Centro eventi 
multifunzionale Il Maggiore di Verbania. Il 15 ottobre 
sarà infatti in scena l’artista russo Grigory Sokolov, ri-
conosciuto per la sua capacità di rileggere la partitura 
musicale con originali interpretazioni. La prosa parti-
rà invece il 31 ottobre con il Teatro stabile di Torino 
che proporrà una versione scenica de Il nome della rosa 
di Umberto Eco, per la regia di Leo Muscato. Con Me-
dea di Euripide Franco Branciaroli renderà omaggio 
a Luca Ronconi in una delle pietre miliari della storia 
registica del Novecento (il 12 novembre), mentre il 4 
dicembre sarà la volta di un classico della commedia 
brillante L’anatra all’arancia, un cult di ironia e comi-
cità sottile qui diretto da Luca Barbareschi in scena 
con Chiara Noschese. Nutrito anche il programma di 
appuntamenti con la danza, in collaborazione con la 
compagnia Egribiancodanza: il primo evento sarà il 
16 dicembre con Omaggio a Vaslav Nijinsky, con la coreo-
grafia di Raphael Bianco e Susanna Egri. 
Attori e titoli di spicco anche per gli appuntamenti 
del teatro La fabbrica di Villadossola (Vb), dove il 



L'orchestra del Teatro Coccia di Novara
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19 dicembre Alessandro Haber e Lucrezia Lante Del-
la Rovere porteranno in scena Il padre di Florian Zel-
ler, dramma delicatamente poetico sullo spaesamento 
di un uomo la cui memoria comincia a vacillare e sul 
cambiamento dei rapporti famigliari. La verve di una 
mattatrice del calibro di Maria Amelia Monti anime-
rà invece un avvincente giallo di Agata Christie, Miss 
Marple e il gioco di prestigio, diretta da Pierpaolo Sepe in 
scena il 16 marzo. 

Molto vario anche il cartellone del Teatro Alfieri di 
Asti: per la prosa, fra gli altri spettacoli, è prevista la tra-
sposizione del romanzo di Vincenzo Cerami Un borghese 
piccolo piccolo, che affida alla versatilità scenica di Massi-
mo Dapporto il compito di far riflettere su aspirazioni e 
regole di un società democratica (il 22 novembre) men-
tre il 20 febbraio Claudia Cardinale sarà fra i protago-
nisti della celebre commedia brillante La strana coppia 
di Neil Simon. Fra gli spettacoli più innovativi si segnala 
il 14 novembre Da questa parte del mare, con Giuseppe 
Cederna che riprende quanto scritto da Gianmaria Te-
sta sulle migrazioni, fra storie e canzoni. A dirigere è 
Giorgio Gallione regista anche di Quello che non ho affi-
dato al talento di Neri Marcorè e alle canzoni di alcu-
ni grandi cantautori italiani come Fabrizio De André, 
Mauro Pagani e Francesco De Gregori (il 18 gennaio). 
Interessante anche il programma dedicato alla danza 
che va dal Tango historias de amor con l’orchestra dal vivo 
Tango Tinto (il 3 febbraio), alle sperimentazioni con-
temporanee del Balletto Teatro di Torino (il 10 marzo), 
fino ai classici come Le Silfidi (il 14 aprile).
Una critica incisiva alle ipocrisie e al perbenismo che 
possono sgretolare una famiglia apre invece la stagio-
ne del Teatro Civico di Vercelli con La guerra dei Roses, 
trasposizione del romanzo di Warren Adler con pro-

tagonista Ambra Angiolini (18 ottobre). Il tema assai 
attuale della violenza sulla donna emerge tagliente in 
Rosalyn, un dialogo al femminile fra una donna delle 
pulizie e una scrittrice americana, interpretate da Ma-
rina Massironi e da Alessandra Faiella (il 3 febbraio). Il 
3 marzo sarà la volta di Una delle ultime sere di Carnovale, 
commedia goldoniana con la regia di Beppe Navello. 
Infine, nell’ambito degli spettacoli fuori cartellone, il 7 
dicembre a calcare il palco sarà il Royal Ballet di Mosca 
nel celebre balletto del repertorio russo tardoromatico 
Lo schiaccianoci. 

Debutterà invece in prima nazionale al Teatro civico 
di Tortona (Al) il nuovo spettacolo di Gene Gnocchi, 
secondo la consueta comicità surreale dell’artista (il 9 
novembre fuori abbonamento). Lo stesso palcoscenico 
ospiterà il 1° dicembre Fabrizio Bentivoglio, con altri 
dieci attori in scena, per L’ora di ricevimento, pièce scritta 
da Stefano Massini per la regia di Michele Placido, un 
racconto fra verità e ironia sull’incontro-scontro cultu-
rale, sociale e religioso tra le famiglie di una classe di 
bambini delle periferie di una metropoli europea. Il 1° 
febbraio sarà la volta di un altro importante debutto 
nazionale: l’autore, regista e interprete Jurij Ferrini con 
gli altri attori della compagnia Progetto Urt porterà in 
scena Dio Pluto, un’opera tratta da un classico del teatro 
greco, la commedia Pluto di Aristofane.  n
www.piemontedalvivo.it
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Eretti fra il XVI e il XVII secolo e dedicati a 
differenti aspetti della fede cristiana, i Sacri 
Monti del Piemonte, oltre a possedere una 
straordinaria valenza spirituale e simbolica, 

si caratterizzano per il valore storico-artistico ed una 
bellezza perfettamente integrata nell'ambiente natu-
rale di colline, boschi e laghi che li circonda. Con que-
sta motivazione, nel 2003, l’Unesco ha iscritto il sito 
“Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” nella 
Lista dei beni patrimonio dell’umanità. Il prestigioso 
riconoscimento ha attribuito un valore universale a 
sette Sacri Monti del Piemonte (Belmonte, Crea, Do-

Sette Sacri Monti
riuniti in una gestione unica

modossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo) e due della 
Lombardia (Ossuccio e Varese).
Dalla consapevolezza del valore inestimabile di questo 
tesoro di arte, fede e natura nasce anche il progetto della 
Regione Piemonte volto a mettere in rete i Sacri Monti, a 
cui sta lavorando con impegno il nuovo Ente di gestione 
nato ad aprile 2017. Tra gli obiettivi, la messa a punto di 
un cammino che unisca fisicamente i sette siti piemonte-

RECENTEMENTE MESSI IN RETE E GOVERNATI DA UN SOLO ENTE, I SITI PIEMONTESI 
CHE UNISCONO ARTE FEDE E AMBIENTE NATURALE, SARANNO VISITABILI GRAZIE 
AD UN PERCORSO AD ANELLO DI 480 CHILOMETRI, ARRICCHITO DA FORESTERIE, 
ALBERGHI E SERVIZI, PER POTENZIARE IL "TURISMO SLOW"

In alto il Sacro Monte di Varallo

nalla pagina a fianco il Sacro Monte di Orta

di  Lara Prato

ARTE E FEDE



d'occhio su paesaggi sempre diversi ed affascinanti. Un 
connubio perfetto per attrarre sia i fedeli, sia i cultori 
dell’arte, alla ricerca del bello in ogni sua forma. Un 
turismo colto e rispettoso dell'ambiente, che apprezza 
i ritmi dolci, il silenzio e una fruizione eco-sostenibile.

Con un percorso ad anello di cir-
ca 480 km attraverso alcuni degli 
scenari paesaggistici più belli della 
regione, è possibile scoprire, con 
un itinerario ragionato, tutti i Sacri 
Monti piemontesi: dal Santuario di 

Crea sulle colline del Monferrato ai boschi che contor-
nano il Sacro Monte di Belmonte nel cuore del Cana-
vese; dall’anfiteatro naturale di Oropa, al parco di fag-
gi e conifere che caratterizza il Sacro Monte di Varallo 
e la riva orientale del lago d’Orta; dal colle Mattarella, 
dove sorge il Calvario di Domodossola, alla panorami-
ca terrazza sul lago Maggiore di Ghiffa.

“Abbiamo fortemente voluto dare unitarietà a questo 
importante patrimonio – ha  affermato Antonella Pa-
rigi, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione 
Piemonte – perché crediamo che i Sacri monti costitu-
iscano, pur con le dovute differenze, un insieme coeso 
e unico, nonché per poterci muovere con azioni con-
giunte, senza disperdere risorse e dando maggiore for-
za al nostro operato. Un approccio che inizia già a dare 
i suoi frutti: in questi anni abbiamo potuto contare 

si, ricollegando gli antichi itinerari storici oggi dimenti-
cati in un unico percorso a misura di turista. 

Il nuovo Ente di gestione dei Sacri Monti piemontesi è 
un ente strumentale della Regione a cui è stato affidato il 
compito di mantenere e valorizzare i 
beni del patrimonio di questi siti.
I sette Sacri Monti piemontesi sono 
inseriti nel sistema delle Aree protet-
te della Regione Piemonte che prov-
vede alla loro conservazione storica-
artistica, alla manutenzione e alla 
tutela dell'ambiente circostante. Al loro interno si cela 
un arcipelago composto da 164 cappelle, che, in ciascu-
no di essi, creano dei percorsi che salgono ad un monte 
o ad una altura (si va dai 600 ai 1.200 metri d’altitudine) 
e custodiscono oltre 12mila figure dipinte e quasi 3mila 
sculture a grandezza naturale, spesso opera di grandi ar-
tisti, come Gaudenzio Ferrari o Tanzio da Varallo. 
Statue, dipinti e affreschi che danno corpo artistico 
a scene della vita sacra, offrono una testimonianza 
materiale della devozione radicata in tutto il territo-
rio regionale e si fondono con la natura in cui si inse-
risce ogni complesso architettonico e monumentale, 
circondato da ettari di parchi e boschi.
La visita comporta una salita suggestiva verso i grandi 
Santuari o luoghi di antico culto che coronano ciascun 
Monte: un viaggio dentro rappresentazioni artistiche 
di grande potenza e bellezza e al contempo un colpo 
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SONO GOVERNATI DA UN ENTE 
STRUMENTALE DELLA REGIONE



sull’appoggio di un buon numero di realtà pubbliche, 
di fondazioni bancarie, ma anche di privati e singoli cit-
tadini che si sono fatti carico di restauri anche impor-
tanti. Segnali positivi che ci incoraggiano e ci spingono, 
come ente regionale, a considerare sempre più i Sacri 
Monti come un elemento strategico del nostro patrimo-
nio artistico, ma anche turistico. I Sacri Monti costitui-
scono un insieme composito di grande valore storico e 
artistico, legati a una rete di percorsi, come gli antichi 
Cammini Alpini alla Via Francigena, e di piste ciclabi-
li: caratteristiche che inseriscono a pieno titolo questi 
beni nei circuiti del cosiddetto turismo slow".
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SACRI MONTI I Sette Sacri Monti riuniti in una gestione unica

“Stiamo lavorando – ha spiegato Renata Lodari, presi-
dente dell’Ente di gestione Sacri Monti del Piemonte 
– per trasformare sette straordinari solisti in un coro 
di valore mondiale, chiamato ad esibirsi a cappella. Il 
percorso che abbiamo intrapreso per volontà della Re-
gione, non è oggettivamente facile. Il nostro obiettivo 
è fare di sette Sacri Monti, ciascuno dei quali è vissuto 
per secoli facendo della sua individualità un valore, una 
realtà unica e capace di presentarsi come un insieme 
che fa dei singoli ‘campanili’ un patrimonio da cui par-
tire. In questa prospettiva, un passo fondamentale è già 
stato compiuto: è stata realizzato il primo Master plan, 

Da Acqui Terme al Santuario di Oropa,
una tappa del Giro d’Italia aperta a tutti

più leggendarie imprese sportive). L'itinerario è stato 
disegnato per incrociarsi con la Via Francigena e la ci-
clovia padana Venezia-Torino. E’ un percorso che può 
essere affrontato anche da chi è meno allenato, lungo 
strade che emozionano non solo per quello che han-
no significato nella storia del ciclismo, ma anche per i 
paesaggi e i luoghi di interesse storico e architettonico 
che le circondano. La valorizzazione delle dimore sto-
riche piemontesi, in collaborazione con l'associazione 
"Castelli Aperti del Piemonte", è uno dei fili condut-
tori dell'itinerario pensato dai Comuni di Biella e Ca-
stellania con le aziende turistiche locali di Biella e di 
Alessandria e grazie al contributo della Regione.
"Questo itinerario – aggiunge l’assessora regionale al 
Turismo, Antonella Parigi – trova nel lavoro di squadra 
e nella capacità di fare sistema tra settori e territori dif-
ferenti il proprio punto di forza e dimostra ancora una 
volta il dinamismo del Piemonte nell’ampliare l'offerta 
turistica, in particolare nell’ambito del cicloturismo e 
di tutto il comparto del turismo slow".
Tutti i tracciati e le mappe da Acqui a Oropa sono a 
disposizione sul sito www.movimentolento.it, sulla app 
per smartphones e tablet "SloWays " e sul portale www.
piemontebike.eu.
Ogni tappa ha la partenza e l’arrivo in una città servita 
dalle linee ferroviarie e per ciascuna località attraver-
sata sono segnalati non solo i punti d'interesse storico 
e artistico, ma anche le strutture ricettive a misura di 
cicloturista. Le aziende turistiche locali di Alessandria 
e di Biella sono a disposizione per suggerire altri itine-
rari alternativi o collegati da percorrere in bicicletta.

Un nuovo itinerario cicloturistico collega Acqui Ter-
me al Santuario di Oropa, il progetto è stato ideato 
dopo l'esperienza dello scorso mese di maggio, quan-
do si è svolta qui una tappa del Giro d'Italia. 
"Il progetto – sottolinea l'assessore regionale allo Sport, 
Giovanni Maria Ferraris - nasce in relazione al Giro 
d'Italia, cavalcando l'onda di quella giornata emozio-
nante, con una tappa storica che viene ora riproposta a 
livello amatoriale, complice il grande afflusso di pubbli-
co avuto quel giorno. Un itinerario che conferma quan-
to il ciclismo sia uno sport popolare, che contamina 
tutti di passione e promuove con efficacia il territorio".
Il percorso copre 320 chilometri in otto tappe, toc-
cando Acqui Terme, Castellania (il paese natale di 
Fausto e Serse Coppi), Ovada, Novi Ligure, Tortona, 
Alessandria, Casale Monferrato, Santhià, Biella e Oro-
pa (dove nel 1999 Marco Pantani compì una delle sue 



Sacro Monte di Crea
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coordinato dal direttore Elena De Filippis, sugli edifici 
e le strutture dei sette Sacri Monti del Piemonte. I no-
stri tecnici hanno passato in esame l’intero patrimonio 
monumentale a noi affidato dando vita al primo piano 
organico di interventi sull’intero complesso".
"Le risorse che sarebbero necessarie complessivamente 
sono davvero ingenti – prosegue Lodari – quindi stia-
mo cercando finanziamenti in tutte le direzioni: oltre 
ai contatti con gli enti pubblici e privati, stiamo lavo-
rando sul fronte dell’art bonus, dell’8 e del 5 per mil-
le, attraverso un capillare percorso di presentazioni in 
tutti i nostri territori, i segnali di interesse che stiamo 
raccogliendo sono decisamente stimolanti. L'obiettivo 
finale è dare ai Sacri Monti una fisionomia unitaria, 
presentandoli come tanti tasselli di un solo percorso. 
Si tratta di un bene storico artistico di valore straordi-
nario ma ancora poco conosciuto anche in Italia. Per 
questo vogliamo promuovere un itinerario completo 
che permetta a chi visita un santuario di rendersi conto 
che ogni Sacro Monte è parte di un percorso più ampio 
di scoperta di un patrimonio eccezionale".
Per portare avanti questo ambizioso progetto, il nuo-
vo Consiglio dell’Ente di Gestione ha potuto contare, 
oltre che su fondi regionali e ministeriali, sull’apporto 
finanziario di enti bancari, di privati e di fondazioni co-
munitarie, che hanno consentito l’avvio o la program-
mazione di importanti lavori di restauro in tutti i Sacri 

Monti: a Varallo la Cappella della “Strage degli Inno-
centi”, a Crea quella di “Sant’Eusebio”, a Domodossola 
quella dedicata al “Cireneo”, a Orta la prima cappella 
“Natività di San Francesco”, altri importanti lavori si 
stanno ultimando a Oropa, Belmonte e Ghiffa.
Un ulteriore settore, che vede l’impegno congiunto di 
Regione Piemonte ed Ente di gestione dei Sacri Monti, 
riguarda la promozione, con la realizzazione di nuovo 
portale web, finanziato attingendo ai fondi ministeriali 
Unesco, che offre una panoramica completa sui sette 
siti piemontesi e sui due lombardi.
Sul piano dell’offerta turistica, si sta individuando un 
circuito di visita e un vero e proprio “Cammino dei Sa-
cri Monti”. Per i visitatori l’Ente di Gestione sta facendo 
un censimento delle strutture turistiche esistenti come, 
ad esempio, i servizi e le piazzole attrezzate per camper 
e roulottes, segmento di grande interesse, finora poco 
sfruttato, che si intende rilanciare e accrescere. Oltre a 
promuovere le foresterie interne ai santuari e i centri di 
spiritualità che già accolgono i pellegrini, si punta an-
che a creare una rete di bed and breakfast, agriturismi, 
alberghi e ristoranti e ad ideare degli itinerari specifici 
da percorrere a piedi o in bicicletta. n
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Varese e Lecco. Complessivamente la Regio Insubrica 
conta oltre 160 membri. Tra di essi, oltre alle cinque 
province italiane ed al cantone svizzero, figurano nu-
merosi Comuni della regione, associazioni economiche 

e culturali, istituti a livello universi-
tario, le "Regioni di montagna" del 
Canton Ticino e le  Comunità Mon-
tane delle province italiane. 
Il simbolo della Regio Insubrica è 
l'acronimo TCVVCO costituito dal-
le iniziali degli enti fondatori (Tici-

no, Como, Varese, Verbano Cusio Ossola) scritte con 
l'alfabeto della civiltà preromana degli Insubres. 
L’ente si occupa di promuovere a 360 gradi la coo-
perazione nell'area italo-svizzera dei laghi prealpini. 
Queste le principali finalità: favorire lo scambio di 

I l vicepresidente della Regione Piemonte Aldo 
Reschigna è il nuovo presidente della Comu-
nità di lavoro transfrontaliera chiamata Regio 
Insubrica. La nomina è avvenuta a Verbania il 

23 giugno, nel corso dell'assemblea 
generale dell'ente.
La Regio Insubrica è un'Euroregio-
ne e una comunità di lavoro tran-
sfrontaliera, che abbraccia il territo-
rio a cavallo del confine tra Svizzera 
e Italia. La sua denominazione trae 
origine dagli Insubri,  popolazione di origine celtica 
che si stanziò in questa zona a partire dal V secolo a.C.; 
ne fanno parte la Regione Piemonte, con le Province 
del Verbano-Cusio-Ossola e di Novara, il Canton Tici-
no e la Regione Lombardia, con le Province di Como, 

Regio Insubrica, un confine che unisce

di  Lara Prato

FORTE DI 160 MEMBRI
TRA PROVINCE, COMUNI, 

ASSOCIAZIONI E UNIVERSITà

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE, ALDO RESCHIGNA, È IL NUOVO 
PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ DI LAVORO TRANSFRONTALIERA DEI LAGHI 
PREALPINI, A CAVALLO TRA SVIZZERA E ITALIA, CHE PRENDE NOME DALL’ANTICA 
POPOLAZIONE CELTICA DEGLI INSUBRI

T E R R I T O R I O
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questo impegno è il protocollo d'intesa 
sottoscritto con il Ministero delle Infra-
strutture per garantire al tratto di Stra-
da statale 34 tra Verbania e il confine 
svizzero una programmazione di inter-
venti che permettano la completa mes-
sa in sicurezza di questo collegamento 
viario fondamentale tra Italia e Sviz-
zera, come richiesto sia dagli ammini-
stratori del territorio che dalle autorità 
cantonali".  
Il Comitato direttivo della Regio In-
subrica, che affiancherà il presidente 
Reschigna, è composto da: Francesca 
Brianza assessore della Regione Lom-
bardia, Norman Gobbi consigliere di 
Stato del Canton Ticino, Maria Rita Li-
vio presidente della Provincia di Como, 
Flavio Polano presidente della Provin-
cia di Lecco, Matteo Besozzi presiden-
te della Provincia di Novara, Gunnar 
Vincenzi presidente della Provincia di 
Varese, Stefano Costa presidente della 
Provincia del Verbano Cusio Ossola, 

Marco Borradori sindaco della città di Lugano. 
Sul piano operativo, il Comitato direttivo si articola in: 
Tavoli di lavoro tematici per consultare e coinvolgere in 
modo permanente associazioni, enti pubblici, privati e 
di pubblica utilità che operano sul territorio della Co-
munità di lavoro e Gruppi di lavoro per progetti parti-
colari, specifici e concreti, con mandato a termine.
L'obiettivo condiviso da tutte le realtà che compon-
gono la Regio Insubrica, è fare di questa comunità 
di lavoro un ponte tra il Nord ed il Sud dell’Europa, 
puntando sulla cooperazione, sull'integrazione e sullo 
sviluppo di una realtà locale forte ed interconnessa, 
in cui le differenze costituiscono una ricchezza e non 
un limite. n
www.regioinsubrica.org

informazioni, la conoscenza e la messa in rete degli 
attori chiave del territorio insubrico affinché possano 
integrare le rispettive forze e risorse; proporre pro-
getti comuni o coordinati; fornire e raccogliere im-
pulsi innovatori su temi concreti; rimuovere gli osta-
coli dovuti alla mancanza di conoscenza reciproca, 
incomprensioni o formalità burocratiche; diffondere 
una mentalità transfrontaliera moderna e aperta, che 
induca associazioni e singole persone sui due versan-
ti del confine a individuare opportunità, ad unirsi e 
prendere iniziative concrete. 
Lo scopo dell'ente è insomma quello di creare un nuo-
vo "confine", che non divida ma unisca le realtà che 
gravitano sull'area dei laghi prealpini tra Italia e Sviz-
zera, promuovendo la cooperazione transfrontaliera e 
la presa di coscienza dell’appartenenza ad un territo-
rio comune, che è iscritto, al di là dei confini istituzio-
nali, nella geografia, nella storia, nella cultura e nella 
lingua di quella zona.
"La Regio Insubrica – dichiara il presidente Reschigna 
– è una comunità che svolge un ruolo particolarmen-
te importante per facilitare il confronto fra soggetti 
che, con un atteggiamento consapevole ed equilibra-
to, devono affrontare nel rispetto reciproco problemi 
complessi, collaborando e crescendo insieme. La Re-
gione Piemonte ha rafforzato negli anni il suo impe-
gno nell'ambito delle relazioni transfrontaliere con la 
Svizzera e il Canton Ticino. Uno dei frutti concreti di Nella pagina a fianco, Stresa, Lago Maggiore
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uale sarà il futuro dell’Unio-
ne? Per la Commissione euro-
pea l’Unione Europea si può 
salvare se sarà più sociale. E’ 
quanto emerge dalla nuova 
iniziativa della Commissione, 

che propone un nuovo pilastro europeo dei 
diritti sociali.
Il pilastro dei diritti sociali è stato presen-
tato nella duplice forma giuridica della rac-
comandazione, di efficacia immediata, e 
come proposta di proclamazione congiunta 
insieme al Parlamento e al Consiglio. Con 
questa iniziativa la Commissione prefigura 
il rafforzamento della dimensione sociale 
per un’Unione meno incentrata sulla politi-
ca economico-monetaria e della sicurezza e 
più vicina all’originario progetto dei padri 
fondatori. Questa è l’impronta politica che 
intende lasciare Jean-Claude Juncker, in 
qualità di presidente dell’organo europeo 
che detiene il diritto di iniziativa legislativa, 
coerentemente con quanto annunciato fin 
dal suo primo discorso sullo stato dell’Unio-
ne del 2015.
Il pilastro non necessita della modifica dei trattati fon-
damentali Ue, in quanto la sua attuazione è già in po-
tenza contenuta negli stessi trattati. La sua proclama-
zione da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione, è prevista in occasione del vertice 
sociale che si terrà in Svezia il prossimo 17 novembre.
L’iniziativa intende dare una risposta ai cambiamenti 
epocali che il nostro continente attraversa, determinati 
da fenomeni come la globalizzazione, l’invecchiamento 
della popolazione e la progressiva riduzione del ruolo 
dell’Europa nello scenario internazionale. 
Nonostante l’Europa sia il continente dove i diritti so-
ciali sono maggiormente garantiti, i suoi abitanti sono 
preoccupati, in particolare per il rischio di povertà, la 
contrazione nell’erogazione dei servizi e il futuro del-
le giovani generazioni. Malgrado una quota rilevante 
del bilancio dell’Unione sia utilizzata per sostenere 

Diritti sociali, nuovo pilastro Ue

l’innovazione sociale, i progetti sociali e la lotta contro 
la povertà, il bilancio sociale dell’Ue rappresenta ap-
pena lo 0,3% della spesa pubblica sociale complessiva 
dell’Unione. Il sostegno sociale è e resterà per massi-
ma parte di competenza degli Stati nazionali. L’Unio-
ne può tuttavia svolgere un ruolo determinante nella 
promozione dei diritti sociali, fornendo orientamento 
e sostegno alla loro attuazione. n

Documento di riflessione sulla dimensione sociale 
dell’Europa: 
goo.gl/Tp2nRd

di  Giuliana Turroni

L’UNIONE SI IMMAGINA PIÙ DEDITA AL SOCIALE E MENO INCENTRATA SUL 
MERCATO. A NOVEMBRE IN SVEZIA IL VERTICE IN CUI IL PARLAMENTO 
SANCIRÀ QUESTA VISIONE

Veduta di Goteborg, Svezia
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Creazione d’impresa: ripartono in Piemonte i Mip

toria sociale in Italia, nell'ambito del 
programma dell’Unione europea 
EaSI. La dotazione ammonta a 50 
milioni di euro, a cui potranno acce-
dere fino a 330 imprenditori sociali 
italiani nei prossimi 5 anni.
http://bit.ly/1X8TCXl 
http://www.bancaetica.it/

Cooperazione
Il programma di cooperazione 
transfrontaliera del Bacino del ma-
rittimo del Mediterraneo Iev Ctf 
Med ha lanciato la prima call con 
un budget di 84,6 milioni di euro. 
Entro il 9 novembre si possono pre-
sentare proposte secondo le linee 
del programma, che si articola in 
due obiettivi generali: “promuove-
re lo sviluppo economico e sociale” 
e “affrontare sfide ambientali co-
muni”. I Paesi partner sono Algeria, 
Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Isra-
ele, Italia, Giordania, Libano, Mal-

Regioni terremotate
L’Unione europea interviene in soste-
gno delle regioni colpite da catastrofi 
naturali con un’importante modifica 
al regolamento sui fondi strutturali, 
che interesserà in prima battuta le 
regioni italiane colpite dai terremo-
ti tra agosto e ottobre 2016. Con il 
regolamento Ue n. 1199/2017 si in-
troduce un asse separato e priorita-
rio per le operazioni di ricostruzione, 
con un finanziamento fino al 95% 
supportato dal Fesr (Fondo europeo 
di sviluppo regionale). Il quasi rad-
doppio della quota renderà disponi-
bile 1 miliardo di euro in più, a cui va 
aggiunto un altro miliardo in arrivo 
per la ricostruzione da parte della Bei 
(Banca europea investimenti).
http://bit.ly/2uEOTmL 
goo.gl/6zbZ8F

Patrimonio culturale
Il 2018 sarà l’Anno europeo del 

patrimonio culturale. Lo scopo è in-
coraggiare la condivisione e la valo-
rizzazione del patrimonio culturale 
dell'Europa quale risorsa condivisa, 
sensibilizzare alla storia e ai valori 
comuni e rafforzare il senso di ap-
partenenza a uno spazio comune 
europeo. La dotazione finanziaria 
per l'attuazione del programma è 
fissata in 8 milioni di euro. L'Anno 
europeo sarà sostenuto dal pro-
gramma Europa creativa e da altri 
programmi, quali Erasmus +, Hori-
zon 2020 ed Europa per i cittadini.
http://bit.ly/2v3HPRP
goo.gl/hWuGNX

50 milioni per l’impresa sociale
Il Fondo europeo per gli investimenti 
e Banca etica hanno siglato un ac-
cordo che consentirà a Banca eti-
ca di erogare prestiti agevolati alle 
imprese sociali. Si tratta del primo 
accordo di garanzia per l'imprendi-

Pillole d’Europa
ta, Palestina, Portogallo, Spagna e 
Tunisia. L’autorità di gestione è la 
Regione Sardegna.
http://bit.ly/2u4SoPS 
http://www.enpicbcmed.eu/fr

Appalti innovativi in Sanità
Il programma Mattone internaziona-
le salute (Promis) organizza iniziative 
e assistenza per le opportunità di 
finanziamento europeo per un uso 
strategico degli appalti innovativi 
in Sanità. Le linee di finanziamento 
sono di due tipi: ad accesso diretto 
tramite i Pcp - Pre-Commercial Pro-
curement e Ppi - Public Procurement 
Innovation del programma Horizon 
2020; ad accesso indiretto a gestio-
ne nazionale. Promis è una struttura 
permanente a supporto delle Regio-
ni e Province autonome nei loro pro-
cessi di internazionalizzazione.
http://bit.ly/2u4QDCg 
goo.gl/wKu8rK

Il servizio Mettersi in pro-
prio (Mip) è nuovamente 
attivo in Piemonte, con 190 
sportelli per sostenere con-
cretamente chi intende av-
viare un’attività imprendi-
toriale. Il Programma Mip 
è realizzato dalla Regione 
Piemonte, in collaborazio-
ne con l’Agenzia Piemonte 
Lavoro e la Città Metropo-
litana. È finanziato con un 
investimento di 7,5 milioni di euro dal Fondo sociale 
europeo 2014-2020 nell’ambito dei Percorsi di soste-
gno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo.
Il sistema, attraverso i Centri per l’impiego della 
Regione, un team di esperti, tutor personalizzati, 
un’area web dedicata e una rete di 190 sportelli dif-
fusi su tutto il territorio, è in grado di accogliere e ac-

compagnare gratuitamente 
aspiranti imprenditori o 
lavoratori autonomi nella 
realizzazione della propria 
idea d’impresa, in tutte le 
fasi della sua creazione: dal-
la valutazione della fattibili-
tà del progetto al supporto 
nella stesura del business 
plan, fino all’assistenza spe-
cialistica e al tutoraggio nel 
periodo successivo all’avvio 

della nuova iniziativa. Nella precedente programma-
zione 2007-2013 i Percorsi integrati per la creazione 
d’impresa e i servizi di accompagnamento hanno 
portato all’approvazione di 3.051 business plan e 
hanno favorito la nascita di 2.494 imprese e di 3.200 
imprenditori.
https://www.mettersinproprio.it/ 
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PER LA RICERCA DI LUOGHI ED EVENTI

60

2017NUMERO 3

W E B

Associazioni culturali, musei, biblioteche, enti di 
promozione turistica e gli altri operatori del settore 
cultura e turismo hanno uno strumento in più per 
trovare possibili partner, favorire gruppi spontanei di 
coordinamento e costruire eventi in comune: è First-
Life, il nuovo social network civico sviluppato dal Di-
partimento di Informatica dell’Università di Torino 
e messo a disposizione dell’assessorato alla Cultura e 
al Turismo della Regione 
per sostenere le reti locali 
del settore. 
Non solo una piattaforma 
per la mappatura degli 
operatori e dei luoghi, 
per un’immagine il più 
possibile completa e ag-
giornata dei due settori, 
ma anche uno spazio di 
lavoro comune per nuove 
iniziative e progetti sul 
territorio.
L’idea di avere una piatta-
forma per la cultura e il 
turismo nasce all’indoma-
ni degli Stati generali del-
la cultura del 2016, dove 
è emersa la necessità di 
avere degli strumenti nuo-
vi per facilitare la messa 
in rete e la reciproca co-
noscenza degli operatori, 
consolidare le realtà associative locali e attivare nuo-
ve sinergie con musei, consorzi di promozione locale 
e imprese culturali e creative. La Regione Piemonte 
e l’Università di Torino hanno quindi attivato un 
partenariato per l’utilizzo del social network FirstLi-
fe, strumento di crowdsourcing basato su una mappa 
interattiva dove gli operatori possono raccontare le 
proprie attività e progetti, gli eventi sul territorio, le 
collaborazioni in corso e molto altro.
“Con FirstLife - commenta Antonella Parigi, assesso-
ra alla Cultura e al Turismo - diamo agli operatori 

First Life, piattaforma per gli operatori 
della cultura e del turismo

uno strumento pratico e accessibile per migliorare 
la conoscenza reciproca e le possibilità di mettersi in 
rete, e allo stesso tempo un database utile non solo ad 
accademici e addetti ai lavori, ma anche alle istituzio-
ni. Il mondo culturale in questi ultimi anni ha saputo 
trasformarsi moltissimo; le istituzioni e le associazio-
ne non sono più realtà sussidiarie e hanno dovuto 
sviluppare una forte capacità progettuale. In questo 

nuovo scenario la cono-
scenza e l'informazione 
diventano fondamentali. 
First Life risponde quindi 
all'esigenza di creare un 
sistema ed aiutare a co-
noscere, a conoscersi e a 
trovare nuovi compagni di 
strada”.
Attualmente sulla piatta-
forma sono presenti già 
oltre 1.500 realtà locali tra 
associazioni culturali, mu-
sei, centri rete delle biblio-
teche, consorzi turistici, 
imprese culturali o creati-
ve, agenzie turistiche, con 
le proprie schede infor-
mative. Oltre alla mappa, 
include una bacheca e un 
sistema avanzato di ricerca 
per tag e filtri, che consen-
te di esplorare i contenuti 

su base geografica e trovare rapidamente le organiz-
zazioni che si occupano di un ambito specifico o che 
hanno partecipato a un progetto, oppure i luoghi e 
gli eventi programmati per il prossimo mese o ac-
caduti nell’ultimo anno. Infatti, il calendario globa-
le associato ad ogni area consente di coordinare in 
modo semplice le attività sul territorio, ma costituisce 
anche un archivio pubblico delle iniziative passate, in 
corso o pianificate. n
culturaturismo.piemonte.firstlife.org  
goo.gl/BHtgfN

di  Sara Tabone
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Durante l’evento #DigitalSpeeches, che si è svolto a Palazzo Lascaris 
il 26 giugno, sono stati annunciati i vincitori della quarta edizione 
del Piemonte Visual Contest (www.piemontevisualcontest.eu), con-
corso per raccontare l’evoluzione del Piemonte nel ‘900 attraverso 
dati mappe e storie. Oltre sessanta i partecipanti e ventuno i progetti 
candidati, tutti di altissima qualità, sia per l’analisi dei dati effettuata 
sia per il livello di realizzazione.
Primo classificato il progetto “driveTO900”, che attraverso un arti-
colato sistema di mappe, dati storici e fotografie, racconta i cambia-
menti dell’industria automobilistica torinese come guida e motore 
dello sviluppo industriale e demografico della città nel ‘900.
http://www.smapup.com/PVC/driveTO900
Secondo classificato “Corso Piemonte 900”, una ricerca che vuole 
rappresentare la storia del ‘900 - con particolare attenzione al Pie-
monte - attraverso la toponomastica stradale regionale riferita alle 
persone. http://www.corsopiemonte900.it/
Terzo classificato “Doranea” che affronta un tema di stretta attuali-
tà, l’immigrazione che ha interessato le province del Piemonte dagli 
anni Novanta a oggi. http://doranea.altervista.org 
Oltre ai primi tre progetti selezionati per i premi in denaro, la giuria 
ha deciso di assegnare una menzione speciale al progetto “Il No-
vecento in Piemonte, una strada alla volta”, nato con l’intento di 

Un portale con contenuti innovativi, nuo-
vo nel linguaggio e nella tecnologia, dedi-
cato ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 34 
anni: è Piemonte Giovani, realizzato dalla 
Regione Piemonte in collaborazione con 
il Dipartimento Culture, Politica e Società 
dell’Università degli Studi di Torino.
Come chiarisce l’assessora regionale alle 
Politiche giovanili, Monica Cerutti, “rap-
presenta un primo passo per raggiunge-
re il mondo giovanile e poter costruire 
politiche in suo favore a partire da nuo-
ve risorse e idee innovative. Un punto di 
partenza per un percorso che andrà a 
coinvolgere tutte le amministrazioni lo-
cali, nella convinzione che investire sui 
giovani significa investire sul futuro”.
A disposizione dei propri utenti, Piemonte Giovani offre 
circa 200 schede informative, suddivise in sette aree tema-
tiche: Studio e formazione, Lavoro, Cultura e Creatività, 
Viaggi e mobilità, Vita sociale, Sport, Salute e Benessere. Cor-

Piemonte Visual Contest,
il primo premio a DriveTO900

Un portale dedicato ai giovani under 35

diventare uno strumento didattico. Sono stati scelti i capoluoghi di 
provincia del Piemonte e tramite strumenti open source e dataset 
pubblici è stato dato un volto alle persone ed eventi a cui sono inti-
tolate le vie delle città.
https://datavizpiemonte2017.github.io/Strade900Piemonte/
In autunno Palazzo Lascaris ospiterà una “appendice” del concorso, 
verranno presentati e premiati i lavori che hanno affrontato i temi 
scelti dal Comitato Resistenza e Costituzione. (fm)

relati alle schede una serie di dati e riferi-
menti sul territorio, geolocalizzati grazie a 
mappe open source.
Realizzato in modalità responsive (si 
adatta cioè ai supporti di visualizzazio-
ne), il portale è aperto alla condivisione 
sui canali social e offre l’opportunità di 
creare al suo interno un’area personale 
per ciascun utente. Inoltre, vuole essere 
uno strumento di supporto agli opera-
tori che erogano servizi informativi sul 
territorio dedicati agli under 35. 
“Le istituzioni - conclude Cerutti - devo-
no essere sempre più vicine alla società 
civile e lo possono fare incentivando la 
partecipazione dei ragazzi e delle ra-

gazze alla vita della comunità. Le politiche giovanili non 
sono solo uno strumento utile all'inserimento nel mondo 
del lavoro, ma debbono essere un punto di riferimento per 
maturare un'esperienza individuale di cittadinanza”. (mv)
www.piemontegiovani.it
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Trecentonovantamila euro per la cultura, lo sport, 
il sociale e il turismo. Questa la dotazione 2017 
che il Consiglio regionale ha messo a disposizio-
ne di enti e associazioni piemontesi. Dal primo 

gennaio, inoltre, c’è un bando per accedere ai contributi, 
che in ossequio alla trasparenza sono anche pubblici. Sul 
sito dell’Assemblea, oltre ai bandi, sono anche pubblicate 
le graduatorie dei progetti e delle iniziative di enti e as-
sociazioni che hanno ottenuto il contributo, il cosiddetto 
“patrocinio oneroso”, a sostegno di progetti e iniziative in 
ambito culturale, artistico, sportivo, sociale, turistico, in 
attuazione della legge regionale 6/77.
“E’ la prima volta – ha affermato il presidente del Con-
siglio regionale Mauro Laus – che il Consiglio regionale 
del Piemonte pubblica un bando per la concessione dei 
patrocini onerosi, una procedura che l’Ufficio di presiden-
za ha fortemente voluto e che prosegue nella strada intra-
presa fin dalla mia elezione a presidente dell’Assemblea, 
che vuole confermare Palazzo Lascaris come un palazzo 
di vetro, caratterizzato da trasparenza ed equità. Ai criteri 
oggettivi che sono da sempre stati adottati per i contribu-
ti, abbiamo aggiunto il bando pubblico e la pubblicazio-
ne delle graduatorie. Massima trasparenza, dunque, sia 

Contributi a enti e associazioni

nella concessione dei contributi che nella loro pubblicità”.
"Il Consiglio regionale – ha sottolineato Giorgio Bertola, con-
sigliere segretario dell’Ufficio di presidenza - ha compiuto un 
ulteriore passo verso la trasparenza pubblicando anche i con-
tributi sotto i mille euro. Sono particolarmente soddisfatto, 
perché la pubblicazione di questi dati recepisce gli indirizzi 
presenti in un ordine del giorno presentato dal mio Gruppo 
consiliare ed approvato all'unanimità il 22 novembre 2016".
Le richieste di patrocinio oneroso sono valutate da una 
Commissione, sulla base di parametri oggettivi e condivi-
si, come la rilevanza geografica dell’evento, la valenza cul-
turale e formativa, l’impatto sull’immagine del Consiglio 
regionale, l’affidabilità di chi organizza. Per poter essere 
finanziate le iniziative, di carattere sociale, sportivo, cul-
turale, turistico-promozionale, devono essere di interesse 
collettivo, aperte al pubblico e senza scopo di lucro. Non 
sono ammissibili iniziative la cui previsione di spesa com-
plessiva sia inferiore a 1.500 euro o superiore a 50.000 e, in 
ogni caso, il patrocinio concesso non può essere superiore 
al quaranta per cento dell’importo richiesto.
Tutte le informazioni, con i moduli e le istruzioni, sono 
disponibili sul sito del Consiglio regionale al link
http://www.cr.piemonte.it/web/contributi

di  Elena Maccanti

PER LA PRIMA VOLTA SONO DISPONIBILI ONLINE LE GRADUATORIE DEI PROGETTI 
E DELLE INIZIATIVE FINANZIATE DAL CONSIGLIO REGIONALE PER UN TOTALE 
QUEST’ANNO DI 390MILA EURO. AI PATROCINI ONEROSI SI ACCEDE PARTECIPANDO 
AD UN BANDO PUBBLICO
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La Galleria belvedere di Palazzo Lascaris

I l Consiglio regionale garantisce l’accessi-
bilità dei suoi archivi a tutti i cittadini: 
chiunque, anche in assenza di un inte-
resse soggettivo o di una motivazione, 

ha d’ora in poi il diritto di accedere ai dati e ai 
documenti in possesso della pubblica ammini-
strazione, ulteriori rispetto a quelli per cui vige 
l’obbligo di pubblicazione. 
È il cosiddetto “accesso civico generalizzato”, 
previsto dal decreto trasparenza (33/2013, 
come modificato dal 97/2016), che l’Assem-
blea legislativa piemontese ha recepito, tra le 
prime in Italia, con l’approvazione della “Di-
sciplina di attuazione degli istituti di accesso 
civico e dell’accesso generalizzato” da parte 
dell’Ufficio di presidenza.
Un ulteriore passo avanti verso quel modello 
di total disclosure, ovvero accessibilità totale, di 
origine anglosassone, che riconosce la libertà 
di accedere alle informazioni in possesso delle 
pubbliche amministrazioni come diritto fon-
damentale, anche ai sensi dell’articolo 10 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e 
che si pone l’obiettivo di rafforzare il principio 
di democrazia contenuto nel nostro ordinamento, consen-
tendo ai cittadini un controllo attivo e diffuso sull’azione 
amministrativa e promuovendo un dibattito pubblico infor-
mato sui temi di interesse collettivo.

Come fare
Cosa deve fare un cittadino che voglia avere accesso a dati 
e documenti della pubblica amministrazione che non siano 
tra quelli già pubblicati sul sito o per i quali vige un obbligo 
di pubblicazione? Deve innanzitutto presentare un’istanza, 
su carta libera o sui moduli già predisposti dal Consiglio, 
che identifichi le informazioni o i documenti richiesti e con-
tenga i dati anagrafici, l’indirizzo e le altre informazioni di 
contatto. L’istanza deve essere indirizzata al Segretario gene-
rale del Consiglio regionale o in alternativa, se conosciuto, 
al responsabile dell’ufficio che detiene i dati, e deve essere 
trasmessa ai recapiti istituzionali via Pec (posta elettronica 
certificata), posta elettronica, posta ordinaria, fax o conse-
gnata a mano presso l’Ufficio relazioni con il pubblico. La 
pubblica amministrazione è tenuta a rispondere entro 30 
giorni. In caso di mancata risposta o diniego, oltre al giu-
dice amministrativo, è possibile rivolgersi al Responsabile 
per la Trasparenza dell’ente o al Difensore civico regionale.

Consiglio regionale, arriva l’accessibilità totale

Accesso civico generalizzato
Oltre all’accesso civico, che impone alle pubbliche amministra-
zioni di pubblicare online alcune informazioni, come ad esem-
pio, i compensi degli organi politici, cui il Consiglio regionale 
adempie attraverso un’apposita sezione del sito (sezione “Am-
ministrazione trasparente” http://trasparenza.cr.piemonte.
it/), l’Assemblea ha recentemente normato anche l’accesso civi-
co generalizzato. Gli unici limiti all’accesso di dati e documenti 
sono il segreto di Stato o un pregiudizio concreto alla tutela di 
interessi pubblici (ragioni di sicurezza pubblica, ad esempio) o 
privati, come la protezione dei dati personali, la segretezza del-
la corrispondenza o gli interessi economici e commerciali (ad 
esempio la proprietà intellettuale o il diritto d’autore).
Tra le novità, l’istituzione di un “Registro delle istanze di 
accesso”, dove vengono annotate tutte le istanze pervenute 
al Consiglio regionale, che verrà pubblicato trimestralmen-
te sul sito istituzionale, riportando, per ciascuna istanza, la 
data di presentazione, l’oggetto della richiesta, l’eventuale 
presenza di controinteressati, l’esito e tutte le informazioni 
inerenti quella richiesta. (em) n
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Sono partite il 2 agosto e hanno impegnato tutta 
l’estate le prime due campagne di comunica-
zione sociale volute dall’Ufficio di presidenza 
dell’Assemblea legislativa per sensibilizzare 

l’opinione pubblica su alcuni temi di interesse generale. 
Contrasto al cyberbullismo e promozione di corretti stili 
di vita i due temi su cui si sono concentrate le iniziative 
di quest’estate.

I pericoli della Rete
La campagna contro il cyberbullismo, che ha avuto 
come filo conduttore l’hashtag #cyberbullismo, ha vei-
colato, attraverso i canali Facebook, Twitter, Youtube e 
Linkedin, alcuni video istituzionali e pubblicazioni rivol-
ti ai più giovani, ma anche ai loro genitori e insegnanti, 
per sensibilizzare sul tema e offrire strumenti utili per 
affrontare questo fenomeno. Obiettivo: intraprendere 
un’azione comune tra genitori, educatori e istituzioni, 
per evitare che i più deboli possano cadere vittime di 

Cyberbullismo e corretti stili di vita

bullismo e cyberbullismo, anche con la collaborazione 
di enti e strutture esterne, come l’Educatorio della Prov-
videnza di Torino, che ha messo a disposizione un video 
realizzato proprio dagli studenti su questo tema.
"È compito delle istituzioni – ha spiegato Giorgio Ber-
tola, che, insieme a Gabriele Molinari, è il consigliere 
delegato dell’Ufficio di presidenza alla Consulta Gio-
vani - investire risorse ed energie nella promozione di 
uno sviluppo educativo e sociale sano per le nuove ge-
nerazioni, tutelando i soggetti più deboli. Per questo si 
era resa prioritaria e urgente la predisposizione di una 
legge nazionale, approvata all'unanimità lo scorso giu-
gno, sul cyberbullismo, fenomeno, che con l’evolversi 
della tecnologia e la maggiore accessibilità alla rete, è 
diventato pervasivo e pericoloso, al punto da segnare 
profondamente chi si trova coinvolto. È necessario però 
fare ancora di più. “Il Consiglio della Regione Piemon-

di  Elena Maccanti

PARTITE AD AGOSTO LE PRIME DUE CAMPAGNE SOCIALI DEL CONSIGLIO 
REGIONALE DEL PIEMONTE PER SENSIBILIZZARE I  CITTADINI SU TEMI CHE 
INTERESSANO TUTTI

Post su Twitter

C A M P A G N E  S O C I A L I
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te – prosegue Molinari – ha raccolto la sfida nella lotta 
a questa emergenza e ha predisposto un’ottima campa-
gna di comunicazione e sensibilizzazione che ha come 
obiettivo la prevenzione di questi comportamenti cri-
minosi che coinvolgono i giovani adolescenti, perché 
nella lotta al cyberbullismo la mossa vincente è la co-
struzione di una rete informativa capace di far dialoga-
re insieme ragazzi, famiglie e istituzioni”.

Sinergia con gli organismi consultivi
La campagna contro il cyberbullismo ha coinvolto anche 
gli organismi consultivi e di garanzia: tra questi il Co-
recom, la Consulta Giovani e la Garante regionale per 
l’Infanzia e l’Adolescenza.
“Cyberbullismo, cybersecurity e futuro della comuni-
cazione sono tre tematiche delicatissime e complesse, 
che definiscono i confini entro i quali dovranno vivere 
e crescere le nuove generazioni”, evidenzia Alessandro 
De Cillis, presidente del Corecom Piemonte. “Nel corso 
dell’ultima edizione del Salone del Libro – prosegue - il 
Corecom ha coinvolto i giovani in un dibattito aperto, 
cercando non solo di mettere a fuoco le insidie e i rischi 
in cui si incorre navigando nel web, ma fornendo alcuni 
degli strumenti necessari, ai cosiddetti “nativi digitali” e 
ai loro genitori, per un uso corretto dell’informazione 
online. Il bullo infatti colpisce e si accanisce principal-
mente sulle persone più deboli. Il branco esclude, sele-
ziona la vittima e la sacrifica. Ma attenzione, il bullo è 
a sua volta fragile, perché quelli forti sono coloro che 
hanno il coraggio di frapporsi tra il bullo e il più debo-
le e sono spesso ragazzi in fase di crescita. È necessario 
quindi organizzare 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”.
“Quando si parla di bullismo – aggiunge Rita Turino, 
Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza – biso-
gna avere chiaro che non si tratta di semplice prepoten-
za, arroganza e aggressività, in qualche modo normali 
nelle relazioni tra pari in età evolutiva, ma di qualcosa di 
diverso, di ben più grave e pericoloso perché prolunga-
to nel tempo, connotato da intenzionalità verso soggetti 
fragili e deboli. Comportamenti amplificati dall'uso di-
storto delle nuove tecnologie fanno sì che il bullismo si 
trasformi in cyberbullismo. Si tratta essenzialmente di 
un problema educativo e, come tale, deve essere trattato 
e affrontato da tutte le agenzie che si occupano di ragaz-
zi, prime tra tutte la scuola e la famiglia. Urgono quindi 
interventi educativi adeguati per evitare che i ragazzi uti-
lizzino male competenze, comportamenti e anche emo-
tività, per aiutarli innanzitutto a imparare ad ascoltare 
e considerare le idee e le opinioni altrui, ma anche ac-

cettare compor-
tamenti diffor-
mi dai propri. 
Devono essere 
ascoltati perché 
sappiano ascol-
t a re ,  devono 
essere aiutati a 
stare nel gruppo 
dei pari anche 
con interventi di 
peer education”.
R a c c o n t a r e 
l’idea di benes-
sere  con u na 
foto per contagiare e farsi contagiare dai corretti stili di 
vita. È stato questo il messaggio della seconda campagna 
di comunicazione sociale del Consiglio regionale, carat-
terizzata dall’hashtag #contagiatidibenessere e veicolata 
attraverso i principali canali social dell’Assemblea.
La campagna ha preso il via sul canale Instagram dell’As-
semblea legislativa. Ogni giorno è stata selezionata una 
foto postata con l’hashtag #contagiatidibenessere, ripo-
stata anche sui canali Facebook e Twitter.
“La salute – spiega Mauro Laus, presidente del Consiglio 
regionale del Piemonte e promotore degli Stati Generali 
dello Sport e del Benessere – non è semplicemente l’as-
senza di malattia. La salute è uno stato di benessere fisi-
co, mentale e sociale che riguarda la persona nella sua 
interezza e che coinvolge anche le relazioni sociali. Non 
solo attività fisica ma anche corretta alimentazione, un 
atteggiamento positivo nei confronti dell’ambiente che 
ci circonda, il rispetto per i diritti e i doveri che sono 
alla base della convivenza, un insieme di valori che mi-
gliorano la nostra qualità della vita e quella della società 
nella quale viviamo. È questo il messaggio che da mesi 
veicoliamo come Stati generali dello Sport e del Benes-
sere. Con la campagna #contagiatidibenessere andiamo 
oltre: chiediamo a tutti di voler essere Ambasciatori del 
benessere, di contagiare e farsi contagiare dai corretti 
stili di vita. Ciascuno oggi può esser protagonista di una 
vera e propria rivoluzione culturale, che vede nell’ado-
zione di corretti stili di vita lo strumento per riuscire ad 
ammalarsi di meno, vivere meglio e di più, generando 
anche un risparmio per il sistema sanitario”.

Le prossime iniziative
Le prossime campagne sociali (che prenderanno il via 
in autunno) riguarderanno i disturbi alimentari e l’uso 
consapevole del denaro, in collaborazione con le Con-
sulte Femminile ed Elette del Consiglio regionale e con 
l’Osservatorio sul fenomeno dell’usura. n
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Museo Nazionale del Cinema di Torino
Fino a lunedì 8 gennaio 2018 gli animali sono i protagonisti 
della mostra “BESTIALE! Animal Film Stars”, allestita presso 
il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Fotografie, manife-
sti, storyboard, costumi di scena, memorabilia e animatroni-
cs dialogano con le sequenze dei film assemblati in montaggi 
speciali. Gli oggetti in esposizione provengono dalle collezioni 
del Museo Nazionale del Cinema e da importanti istituzioni 
internazionali.
Info: museocinema.it 

Galleria Sabauda di Torino
Le vetrine della Galleria Sabauda di Torino ospitano le porcel-
lane biscuit, fino al 14 gennaio 2018. Un’imperdibile occasione 
per ammirare queste porcellane che nel Settecento costituiva-
no il vanto delle più prestigiose case regnanti. Le opere espo-
ste rimandano alle manifatture francesi, tra cui quella reale di 
Sèvres. 
Info: poloreale.beniculturali.it

Giardino Botanico di Oropa
Ad Oropa, nel Biellese, va in scena fino all'ottobre 2018 “Ta-
xon”, mostra organizzata dal Giardino Botanico di Oropa, con 
la partecipazione della Fondazione Funivie di Oropa e la colla-
borazione del Museo Regionale di Scienze Naturali. E' costitu-
ita da immagini raffiguranti ambienti, animali e vegetali della 
grande area protetta europea dei parchi del Mercantour e delle 
Alpi Marittime. 
Info: gboropa.it

Castello di Miradolo a San Secondo
di Pinerolo
L’11 novembre e fino all'11 febbraio 2018 al Castello di Mira-
dolo (San Secondo di Pinerolo, TO) la Fondazione Cosso pre-
senta la mostra antologica dedicata a Fausto Melotti, scultore, 
pittore, ceramista, poeta e appassionato di musica del XX seco-
lo “Fausto Melotti. Quando la musica diventa scultura”. Oltre 
80 opere (30 sculture, dipinti su carta e su gesso, ceramiche) 
messe a confronto con quelle di grandi artisti da lui amati o di 
cui è stato amico, tra cui Fortunato Depero, Paul Klee, Vassili 
Kandinskij, Alexander Calder, Lucio Fontana.
Info: fondazionecosso.com

Occasioni d’autunno

di  Laura Dellocchio

DALLE PORCELLANE DEL '700 ALLA MUSICA DEL XX SECOLO, FINO AI PAESAGGI DELLE 
ALPI MARITTIME E ALLE IMMAGINI DEGLI ANIMALI NEI FILM
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L’unione fa la forza. Segue questa visione la terza edizione della Set-
timana della Cultura che si svolge in Piemonte dal 22 settembre al 1° 
ottobre, promossa da Univoca (Unione volontari culturali associati).
“Per questa edizione abbiamo raggruppato tante piccole realtà che 
ruotano intorno al mondo del volontariato, per dar loro una mag-
giore visibilità, attraverso un progetto di diffusione culturale che 
coinvolge il territorio e i cittadini piemontesi”, ha affermato Felicia-
no Della Mora, presidente dell’Univoca durante la presentazione 
dell’iniziativa. L’evento prevede numerosi incontri organizzati dal-
le associazioni di volontari presenti sul territorio piemontese, il cui 
obiettivo è avvicinare studenti, giovani, curiosi e interessati ai valori 
dell’operato gratuito e alla promozione e diffusione  della cultura.
Parallelamente l’Unione ha inaugurato, nello spazio espositivo 
dell’Urp, una mostra composta da una ventina di pannelli che illu-
strano le attività e gli eventi proposti dalle oltre venti Associazioni di 
volontariato che la compongono ed evidenziano i temi del volonta-
riato culturale e i suoi valori: gratuità, servizio, tutela e promozione 
dei beni culturali. La mostra, visitabile dal lunedì al giovedì dalle 9 
alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30 e il venerdì dalle 9 alle 12.30, è aperta 
fino al 20 ottobre.

Dino Pogolotti,
un piemontese all’Avana

I volontari della cultura

L’avventurosa e interessante storia di una famiglia piemontese emi-
grata al di là dell’Oceano caratterizza la mostra “Pogolotti oltre il 
Novecento”, inaugurata a Torino il 4 ottobre, presso la Biblioteca 
della Regione Piemonte “Umberto Eco” in via Confienza 14.
L’evento, curato dall’associazione “Radici erranti” e da Irene Pitta-
tore, con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte, racconta 
la ricca vicenda familiare e la vitalità culturale del barrio Pogolotti 
all’Avana a Cuba. Il primo quartiere operaio dell’America Latina, 
sorto nel 1911, è narrato attraverso fotografie e documenti d’ar-
chivio, opere e scritti di Marcelo e Graziella Pogolotti, progetti e 
studi dedicati a questa avvincente esperienza migratoria, oggetti di 
famiglia e manufatti dell’artigianato tipico locale. Si deve a Dino 
Pogolotti da Giaveno (To), investitore nel settore immobiliare giun-
to nell’isola caraibica come segretario del console degli Stati Uniti 
d’America Frank Steinhart, la progettazione del quartiere operaio 
nella capitale cubana. La mostra è visitabile fino al 29 novembre 
2017. Orari: dal lunedì al giovedì ore 9 - 12.30; 14 - 16. Il venerdì ore 
9 - 12.30. Info: tel. 011.5757371

Artisti per Artom
Lo scorso giugno si è svolto il concerto-evento “I Miller e una 
notte”, che ha visto alternarsi sul palco Nada, i Virginiana Miller, 
Mauro Ermanno Giovanardi, Les Nuages Ensemble e i Liede. Il 

concerto ha concluso la tre giorni intitolata “Avevamo 20 anni. 
Artisti per Artom”, grande evento organizzato il 28-29-30 giugno 
dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale 
del Piemonte e dal Laboratorio CTM.
Il partigiano ebreo Emanuele Artom combatté nelle formazioni 
di Giustizia e Libertà in Val Pellice, catturato, morì il 7 aprile del 
1944 nel carcere Le Nuove di Torino. La prima serata ha visto la 
proiezione del documentario "Emanuele Artom, il ragazzo di via 
Sacchi" di Francesco Momberti.
“Lo scorso anno abbiamo voluto dedicare la Festa della Musica al 
partigiano, Dante Di Nanni - ha ricordato Nino Boeti, vice Presi-
dente del Consiglio regionale del Piemonte delegato al Comitato 
Resistenza - Quest’anno invece abbiamo scelto di onorare la me-
moria di un giovane partigiano ebreo”.
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Maglione, il paese di Maurizio Corgnati,
dove i muri narrano arte e pittura

Maglione è un piccolo borgo rurale sulle colline more-
niche del basso Canavese, a meno di venti chilometri 
da Ivrea. Il nome, si dice, deriverebbe da “malhones” 
i vigneti delle uve del bianco Erbaluce. Un paese tran-

quillo con poche centinaia di abitanti dove si può visitare il Macam, 
Museo d’arte contemporanea all’aperto di Maglione. 
Dalla mappa si ricava un percorso di visita en plein air, ammirando 
ben 167 opere di importanti artisti che, da piazza XX settembre, 
dove campeggia una scultura di Giò Pomodoro, accompagnano i vi-
sitatori lungo le vie del paese. In questo straordinario museo a cielo 
aperto s’incontra sui muri della case una proposta di opere d'arte 
contemporanea di diverse tendenze e di indubbio livello culturale. 
Ideato nel 1985 dall’ingegno eclettico e talentuoso di Maurizio Cor-
gnati, regista e uomo di grande cultura (noto anche per essere stato 
marito di Milva, la rossa “pantera di Goro”), il Macam è un museo 
con una storia singolare. 
Corgnati, ritiratosi nella sua casa di Maglione (dov’era nato 
nell’agosto del 1917), invitò negli anni molti artisti italiani e stranie-
ri affinché dipingessero le loro opere o installassero sculture nelle 
piazze di Maglione. Si disegnò così un percorso di grande fascino, 
accostando artisti come Mauro Chessa, Giò Pomodoro, Ugo Nespo-
lo, Armando Testa, Eugenio Comencini e Francesco Tabusso con 
altri meno noti, ma non meno interessanti. Tra le sculture spicca 

anche il monumento al contadino “vittima ignorata di tutte le guer-
re e di tutte le paci”, costruito da Pietro Gilardi con l'aiuto degli 
anziani coltivatori di Maglione, utilizzando vecchi attrezzi della ci-
viltà rurale. 
Maurizio Corgnati, che amava definirsi "un buon giocatore di scopa 
e un grande cuoco", oltre ad essere amico di Calvino, Fruttero e Lu-
centini e tanti altri protagonisti del mondo della cultura, riuscì nel 
suo intento. Gli artisti accettarono di buon grado la proposta di cre-
are gratuitamente le opere murali, trovandosi a Maglione sul finire 
di settembre, durante i festeggiamenti di San Maurizio. Corgnati 
concludeva la festa offrendo una grande cena, preparata da lui stes-
so, per  “ripagare i pittori e trascorrere qualche ora in buona com-
pagnia”. La tradizione continua ogni fine settembre anche dopo la 
morte del regista (scomparso nel 1992), mantenendo vivo il ricordo 
e la volontà di Maurizio Corgnati, a cento anni dalla sua nascita. n
http://www.macam.org/index.php 

di  Marco Travaglini

Vincenzo Marsiglia, STAR-BAND-GOLD, via Cigliano



La nave Andrea Doria rivive in un romanzo
Presentato a Palazzo Lascaris nel mese di luglio il libro “Clande-
stino sull’oceano. Andrea Doria, otto giorni di navigazione pri-
ma del disastro”, dello scrittore Claudio Cantore che ripercorre 
la drammatica vicenda dello storico translantico naufragato nel 

1956. Sono intervenuti, oltre all’autore, Daniela Ruffino, vicepre-
sidente del Consiglio regionale, Silvana Rizzato, sindaca di San 
Martino Canavese, Celestino Torta, sindaco di Reano. 
Il professor Piero Leonardi, divulgatore letterario ed esperto di 
teatro di narrazione, ha letto alcuni brani tratti dal romanzo. 
Ospite speciale Pierette Simpson, signora statunitense originaria 
di Pranzalito (frazione di San Martino Canavese), che ha portato 
la sua testimonianza di sopravvissuta al naufragio del transatlan-
tico, avvenuto nelle prime ore del 26 luglio 1956, mentre l’im-
barcazione stava per raggiungere la sua meta finale, nel porto di 
New York.
“È necessario tornare sulle cause e sulle responsabilità di quella 
irreparabile sciagura - ha affermato Daniela Ruffino, vicepre-
sidente del Consiglio regionale - che non furono mai del tutto 
chiarite e che, all’epoca dei fatti, vennero addossate al capitano 
Piero Calamai e all’equipaggio dell’Andrea Doria, gettando forte 
discredito sulla Marina italiana. Ma la storia non muore ed è giu-
sto che qualcuno voglia ripercorrerla per approfondire la realtà 
dei fatti. È il caso della giovane fanciulla natia di Pranzalito – 
diventata in America professoressa di lingue e letteratura – che, 
forse anche per rimuovere i tristi ricordi della tragedia vissuta, si 
è incamminata su questo impegnativo percorso”. 
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Con la mostra intitolata “La Collezione di Palazzo Lascaris” apre 
al pubblico il nuovo spazio espositivo della sede del Consiglio re-
gionale: la Galleria Carla Spagnuolo. Situata al piano terreno del 
palazzo, la Galleria è dedicata alla ex consigliera regionale e pri-

Apre la Galleria Carla Spagnuolo
mo presidente donna dell’Assemblea dal 1990 al 1995, deceduta 
nel 2017. Nel prossimo futuro queste eleganti sale barocche po-
trebbero diventare luogo di esposizione per anteprime di mostre 
allestite nei maggiori musei piemontesi. 

Nella Galleria Spagnuolo sono 
ora presentate una sessantina di 
opere pittoriche e sculture realiz-
zate da autori italiani e stranieri 
di ‘800 e ‘900, mai esposte al pub-
blico, che sono entrate a far parte 
del patrimonio dell’ente dal 1975, 
quando il Consiglio regionale ha 
acquisito il palazzo progettato 
dall’architetto Carlo di Castella-
monte a metà del ‘600 nel centro 
di Torino.
Realizzata in collaborazione con 
l’associazione culturale Magica 
Torino, la mostra è curata da Ro-
berto Mastroianni, Alex Donadio 
e Barbara Colombotto Rosso. Ha 
collaborato ai testi del catalogo 
Serena D’Italia. La mostra rimane 
aperta al pubblico dal 5 al 18 otto-
bre, con ingresso gratuito. (fc)
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All’insegna della parola d’ordine #Nessunosiperda cin-
quanta Consigli comunali dei ragazzi (Ccr) si sono dati 
appuntamento a luglio a Occimiano (Al) per il loro IV 
raduno regionale, incentrato sul tema della lotta contro 
la dispersione scolastica e il bullismo.
La giornata, organizzata dall’Assemblea legislativa 
piemontese, ha visto, tra l’altro, tre nuovi ingressi nel 
Registro dei Ccr, l’intervento organizzato dal Corecom 
Piemonte per mettere in guardia i giovani sulle insidie 
e i pericoli della Rete e del cyberbullismo e la raccolta 
delle ricevute delle donazioni effettuate dai singoli Ccr 
per aiutare le popolazioni terremotate del centro Italia. 
Nel corso del meeting è stato approvato un documento 
con cui si chiede alle istituzioni pubbliche di promuove-
re interventi per il recupero del cibo e contro lo spreco 
alimentare.
Da questa giornata è nato un video, realizzato dall'Uf-
ficio stampa del Consiglio regionale, visibile su CrpTv, 
la social tv dell'Assemblea, che contiene le immagini 
e le interviste ai protagonisti del raduno: i giovani dei 
Consigli comunali dei ragazzi, il consigliere regiona-
le Andrea Appiano, l’assessora all’Istruzione Gianna 
Pentenero, il presidente e il commissario del Corecom 

Affinché #Nessunosiperda 

Piemonte Alessandro De Cillis e Vittorio Del Monte, 
la Garante regionale per l'infanzia e l’adolescenza Rita 
Turino e la sindaca di Occimiano Valeria Olivieri.
http://bit.ly/2fMoTxK

Ventisei studentesse e studenti 
e cinque docenti di 22 istitu-
ti d'istruzione secondaria di 
secondo grado delle otto pro-
vince piemontesi, hanno par-
tecipato nel mese di settembre 
al viaggio-studio a Bruxelles, 
organizzato dalla Consulta Eu-
ropea del Consiglio regionale. I 
partecipanti al viaggio, studenti 
delle classi quarte e quinte, sono 
i vincitori della 33esima edizio-
ne del concorso “Diventiamo 
cittadini europei”. Oltre alla vi-
sita nella capitale belga, sede del 
Parlamento Europeo, gli studen-
ti hanno partecipato al gioco di 
ruolo Parlamentarium.
Nell'occasione, gli studenti 
delle scuole secondarie hanno 

 Studenti piemontesi a Bruxelles 
anche seguito un corso inten-
sivo sul processo legislativo 
europeo simulando i negozia-
ti per una nuova legislazione 
dell'Unione europea. I ragaz-
zi, divisi in gruppi politici fitti-
zi, diventano per un giorno de-
putati al Parlamento europeo 
e imparano a negoziare tra 
di loro per costruire il futuro 
dell’Europa.
Il gioco di ruolo Parlamenta-
rium mira a mostrare in che 
modo viene elaborata la legi-
slazione dell'Unione Europea, 
dalla consultazione dei gruppi 
di interesse e la formazione di 
alleanze, fino alla negoziazio-
ne con le altre istituzioni e alla 
comunicazione con i media.
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Legge contro l’inquinamento luminoso
La nuova legge per la lotta all’inquinamento luminoso in Piemon-
te fa tappa a Bruxelles. È infatti necessario, prima che il testo ap-
prodi nell’aula di Palazzo Lascaris, acquisire il parere dell’Unio-
ne Europea riguardo gli allegati tecnici, per sbloccare l’iter della 
proposta di legge 71 "Modifiche alla legge regionale 31 del 2000 
Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento lumino-
so e per il corretto impiego delle risorse energetiche", presentata 
da Nino Boeti (Pd). 
La norma, rispetto a quella già vigente, apporta correttivi e mi-
glioramenti per rendere ancora più efficace quanto già disposto 
nel 2000 e parzialmente riformato nel 2004. In particolare si in-
troducono nuovi elementi che, pur senza costi pubblici, portano 
a realizzare pienamente la lotta all'inquinamento luminoso e la 
riduzione del consumo delle risorse energetiche. 
Il testo infatti prevede che gli impianti di illuminazione esterna 
pubblica e privata siano dotati di progetto illuminotecnico, realiz-
zato da professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, e 
dati fotometrici certificati dal responsabile del laboratorio, oltre a 
dettare limiti più rigorosi per la costruzione e installazione degli 
impianti d'illuminazione. Via libera alla proposta di legge anche 
dal Consiglio delle autonomie locali che ha appreso con favore 

soprattutto il fatto che sia stata recepita la riduzione da 50mila a 
30mila abitanti, quale soglia oltre la quale è necessaria l’approva-
zione del Piano dell’illuminazione da parte dei Comuni.
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Le consultazioni pubbliche sono uno degli strumen-
ti attraverso cui le istituzioni di ogni livello chiedono 
regolarmente il parere dei cittadini, delle imprese e 
dei gruppi interessati del settore pubblico e privato. Il 
Consiglio regionale ha da tempo previsto la possibilità 
di svolgere le consultazioni online sui singoli proget-
ti di legge esaminati dalle Commissioni permanenti, 
una modalità che va ad aggiungersi alla più tradizio-
nale consultazione diretta.
Una delle criticità che emerge da tutte le esperienze di 
consultazione digitale promosse dalle istituzioni italiane 
è l'esiguità della partecipazione, con percentuali molto 
basse rispetto al numero complessivo dei soggetti coin-
volti. Per l'Assemblea piemontese, ad esempio, il tasso di 
adesione negli anni passati è stato di circa il 7%.
In coerenza con la filosofia open che lo caratterizza, 
il Consiglio  regionale potenzierà questo strumento 
attraverso un'interfaccia rinnovata e di più facile uti-
lizzo nello spazio dedicato, nella sezione "Strumenti di 
partecipazione" del sito internet www.cr.piemonte.it 
La richiesta di partecipazione non sarà più inviata 
via email, ma verrà aperta ai gruppi organizzati che 
vogliano far pervenire il loro contributo. Per questo 

Commissioni, consultazioni online 

viene data maggiore visibilità alle consultazioni onli-
ne sulla home page del sito con uno spazio dedicato. 
Non cambiano i soggetti coinvolti nelle consultazioni. 
Come stabilito dallo Statuto regionale e dal Regola-
mento saranno presi in considerazione i contributi in-
viati da enti, associazioni e altri organismi, ma non da 
singoli cittadini.
goo.gl/RcEagk
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Rinnovo cariche Consulta femminile
Cinzia Pecchio è stata confermata alla guida della Consulta 
femminile regionale del Piemonte. L'ha votata a giugno l'as-
semblea plenaria della Consulta per l'elezione di metà man-
dato, come previsto dallo Statuto. 
Imprenditrice, laureata in economia, già responsabile mar-
keting in una grande azienda del torinese, Cinzia Pecchio è 
componente di Aidda - associazione imprenditrici e donne 
dirigenti d’aziende - e guida la Consulta dal dicembre 2014.
Continueranno ad affiancarla, come vicepresidenti, Marile-
na Bauducco e Maria Alessandra Parigi. Sono state inoltre 
elette, come segretarie dell'Ufficio di presidenza, Graziella 
Camurati (uscente) e Liliana Magliano. Erano presenti le 
consigliere regionali Valentina Caputo, Angela Motta, Clau-
dia Porchietto e Daniela Ruffino. La Consulta femminile 
regionale del Piemonte, istituita nel 1976, come da Statuto 
contribuisce attivamente all’elaborazione della programma-
zione, pianificazione e legislazione regionale, con partico-
lare riferimento alla condizione di vita, di lavoro e di salute 
della donna e favorisce l'effettiva partecipazione di tutte le 
donne all'attività politica economica e sociale della comuni-
tà regionale.

"Chi lavora quotidianamente a favore dell'inclusione  
e dell'accoglienza, deve mantenere una soglia di at-
tenzione molto elevata per non rischiare di scivolare 
in strumentalizzazioni studiate ad hoc e che hanno il 
solo scopo di semplificare e ridurre a luoghi comuni la 
questione immigrazione. Mi riferisco alle polemiche 
seguite alle dichiarazioni di Matteo Renzi, alimentate 
da chi non intende affrontare il tema in maniera seria 
e strutturata. Investire in cooperazione e sviluppo per 
aiutare "a casa propria" i  popoli da cui provengono i 
migranti che approdano sulle coste italiane è sicura-
mente una delle strade percorribili per fronteggiare, 
nel lungo periodo, i continui flussi migratori, ma cer-
tamente non l'unica”.  Lo ha dichiarato il presidente 
del Consiglio regionale e del Comitato per i Diritti 
umani Mauro Laus ricevendo a luglio a Palazzo Lasca-
ris l’ex ministro agli Affari Esteri Emma Bonino.
“L’Assemblea legislativa del Piemonte, proprio nell'ot-
tica di costituire un organo terzo, che prescinda in 
fatto di tutela dei diritti dalla sensibilità politica del 
momento - ha continuato Laus - è la prima a livello 
nazionale ad aver costituito un Comitato regionale 
per i Diritti umani, composto non solo da consiglieri 

Emma Bonino a Palazzo Lascaris

ma anche da esperti e da componenti di movimenti e 
associazioni”.
“Il problema più grande - ha sottolineato Emma Bonino 
- è che ci si sofferma su polemiche spicciole per non af-
frontare i grandi problemi. Investire per lo sviluppo dei 
Paesi africani è senza dubbio giusto, ma porterà vantaggi 
a lungo termine. Nel frattempo, non possiamo ignorare 
le necessità di chi oggi ha bisogno di sostegno”.



“Il governo italiano, riconosciuta l’impossibilità di 
continuare la lotta contro la soverchiante potenza 
avversaria, nell’intento di risparmiare ulteriori e più 
gravi sciagure alla nazione ha chiesto un armistizio al 
generale Eisenhower, comandante in capo delle forze 
alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta”.

Era l’8 settembre del 1943, e da Radio Algeri si annun-
ciava l’avvenuto armistizio richiesto a gran voce dal 
governo Badoglio alle forze alleate anglo-americane.
Per commemorare un evento che cambiò le sorti del 
secondo conflitto mondiale - dando di fatto il là alla 
Guerra di Liberazione - il presidente e il vicepresiden-
te del Consiglio regionale del Piemonte, Mauro Laus 
e Nino Boeti, delegato al Comitato Resistenza e Co-
stituzione - hanno partecipato alla posa delle corone 
d’alloro al Sacrario della Resistenza presso il Cimitero 
monumentale di Torino e presso la lapide con i nomi 
degli oltre 400 ebrei torinesi morti nei campi di ster-
minio.
 “Il ventennio fascista con le sue violenze si avviava fi-
nalmente verso la conclusione. E con esso l’alleanza 
con i nazisti. Rappresentò anche l’inizio della lotta re-
sistenziale: venti mesi durante i quali gli italiani riscat-
tarono l’orgoglio e la dignità perduti. Alcuni scelsero 
la Repubblica di Salò. Molti altri si schierarono dalla 
parte della giustizia, della democrazia, della libertà” 
–  ha commentato il vicepresidente Boeti durante la 
celebrazione.
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Anniversario dell’Armistizio

Il Consiglio regionale si è 
fatto promotore, presso il 
Governo italiano e la Pre-
sidenza della Repubblica, 
di un'azione più incisiva 
per la messa al bando 
delle armi nucleari, ap-
provando a larghissima 
maggioranza durante la 
seduta consiliare del 13 
giugno, due documenti 
presentati da Mdp e M5S.
Entrambi prendono il via 
dall'assemblea generale 
Onu del 27 ottobre 2016 dove l'Italia ha votato contro la "Ri-
soluzione L.41", che chiede di avviare nel 2017 i negoziati per 
un Trattato Internazionale per vietare le armi nucleari. Durante 
la conferenza stampa di presentazione della petizione del Mo-
vimento della pace, il presidente del Consiglio regionale Mauro 
Laus ha sottolineato come “sia evidente che la politica non ac-

Per un futuro “Senzatomica”
compagnata e sostenuta 
da un esercizio costante 
di cittadinanza attiva pos-
sa ben poco. Per questo 
l’Assemblea legislativa 
piemontese, attraverso 
l’approvazione dei due 
atti d’indirizzo, ha voluto 
aderire con tempestività 
alla campagna per l’abo-
lizione delle armi nucleari 
promossa dal Movimento 
per la pace. In autunno 
inoltre il Comitato sarà tra 

i promotori della mostra ‘Senzatomica’, che coinvolgerà gli stu-
denti sui temi del disarmo e della pace”.
All’incontro, moderato da Giampiero Leo, tra i promotori 
del Movimento, sono intervenuti il presidente del Mir Paolo 
Candelari e Alessandro Abrate dell’Istituto buddista italia-
no Soka Gakkai.



CASE DELLA SALUTE, INFERMIERE DI  COMUNITÀ E TELEMEDICINA SONO 
ALCUNE DELLE INIZ IATIVE PER POTENZIARE LA STRUTTURA DI ASSISTENZA 
TERRITORIALE INTEGRANDOLA CON GLI  OSPEDALI 
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Sanità, più attenzione ai malati anziani e cronici

L’assessore regiona-
le Antonio Saitta 
è intervenuto l’11 
luglio a Roma alla 

seconda edizione di “Long 
Term Care”, gli Stati generali 
dell’assistenza a lungo termi-
ne indetti dal Ministero del-
la Salute. “Oggi in Italia - ha 
detto Saitta - l’offerta sanita-
ria non tiene conto della nuo-
va domanda di sanità deter-
minata in modo particolare 
dall’aumento dei malati cro-
nici, dovuto all’incremento 
della popolazione anziana. 
Ma attualmente l’offerta del 
sistema territoriale, da inte-
grare a quella ospedaliera, 
è ancora debole e per questo 
il Piemonte, che con una età 
media che sfiora i 46 anni è una delle regioni più vecchie d’Ita-
lia, ha deciso di muoversi per potenziare questo sistema”.
Fra i progetti avviati ha ricordato il piano per le Case della Sa-
lute, 66 quelle previste nel 2017, centri attrezzati aperti 12 o 24 
ore al giorno, in cui vengono ospitati ambulatori, medici di fa-
miglia, specialisti e infermieri, punti prelievi e servizi assisten-
ziali. L’assessore si è poi soffermato sull’infermiere di comunità 
e di famiglia, una sperimentazione avviata nel Cuneese ed ora 
attiva anche nell’Astigiano e che sarà gradualmente adottata in 
altre zone del Piemonte. Infine, la tele-medicina, un servizio 
infermieristico di cure domiciliari dotato di un pacchetto di 
strumenti diagnostici per il rilevamento e il monitoraggio dei 
parametri vitali di pazienti seguiti a domicilio.

Una Casa della salute
dove c’era il Valdese

“Volevamo sanare una ferita aperta dal 2012, da quando venne 
chiuso l'ospedale, e l'abbiamo fatto guardando al futuro, con 
un progetto innovativo. Così è nata la prima Casa della salu-
te di Torino, mirata alla presa in carico del paziente, in piena 
sintonia con il pensiero valdese”: è quanto ha voluto precisare 
l'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, inaugurando il 
31 luglio la Casa della salute nei locali dell'ex ospedale Valdese. 
"Si tratta anche della prima Casa della salute in Italia ubicata 
in una grande città - ha proseguito Saitta - Un modello da se-

guire perché le esigenze di salute stanno cambiando e occorre 
puntare su strutture di prossimità e in grado di seguire i malati 
cronici e i più fragili, lasciando agli ospedali le emergenze e le 
prestazioni che richiedono grande specializzazione".

Convenzione con la
Compagnia di San Paolo

La realizzazione di programmi di sviluppo coordinati in campo 
sanitario nel triennio 2017-19 è il principale campo di applica-
zione della convenzione firmata il 17 luglio dai presidenti della 
Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e della Compagnia di 
San Paolo, Francesco Profumo.
Il documento vede Regione e Compagnia concordare sull’im-
portanza di azioni integrate in un orizzonte di medio periodo a 
servizio del sistema sanitario, con obiettivi di maggiore equità, 
accessibilità, efficienza e incremento della qualità dei servizi 
forniti. In particolare, viene ritenuta importante la sinergia con 
strutture che svolgono ricerca nel campo biomedico sul terri-
torio, quali l’Italian Institute for Genomic Medicine (IIGM ex 
HuGeF) e il Centro di Biotecnologie e Medicina Traslazionale 
dell’Università di Torino (CBMT), che saranno parte integran-
te del futuro Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innova-
zione di Torino. Per ottenere questi risultati la Compagnia si è 
impegnata a stanziare 10 milioni di euro. n
www.regione.piemonte.it/sanita/

di  Gianni Gennaro



    

Ammonta a quasi 23 milioni di euro lo stanziamento che la Regione 
ha destinato al sistema neve piemontese. I primi 7,2 milioni sono 
destinati ai Comuni olimpici per le stagioni sciistiche 2017-18 e 
2018-19 per mettere a punto le misure per l’innevamento program-

mato, secondo un calcolo effettuato in base alla lunghezza delle 
piste dell’intero comprensorio (non solo su quelle interessate dalla 
cessione degli impianti sancita con la legge n.8/2013, come avvenu-
to in precedenza), altri 15 milioni sono invece riservati al Cuneese.
Quest'ultima decisione è stata definita dal presidente Sergio 
Chiamparino “il più grosso investimento nel sistema neve fatto dal-
la Regione da alcuni anni a questa parte. Grazie all’impegno della 
nostra Giunta abbiamo potuto reperire nel bilancio alcuni fondi liberi 
da progetti e vincoli, da destinare alle realtà che devono seguire un 
percorso ordinario, mentre le montagne olimpiche fruiscono di una 
legislazione speciale e il Monterosa Ski gode di sostegni strutturali da 
parte del sistema finanziario”. 
Come sottolinea l'assessore Alberto Valmaggia, “la Regione mette 
la montagna al centro delle sue politiche strategiche grazie ad un 
importante programma di sviluppo finanziato con risorse immediate, 
prevedendo interventi cantierabili grazie a quote di cofinanziamento 
sostenibili. Un risultato che premia il lavoro messo in campo negli 
ultimi mesi dal tavolo tecnico interistituzionale”.
www.regione.piemonte.it/turismo/cms/

Nuovi fondi per il sistema neve
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Come sta l’ambiente in Piemonte
Il 2016 in Piemonte è 
stato il quinto anno più 
caldo dal 1958, l’alluvio-
ne del 22-26 novembre è 
paragonabile in termini 
di severità a quella del 
1994, e nei primi sei mesi 
del 2017 lo sforamento 
del valore limite giorna-
liero di polveri sottili ha 
superato la soglia dei 35 
giorni prevista dalla nor-
mativa, ad Alessandria, 
Torino e Vercelli: questi 
sono solo alcuni dei dati 
emersi dalla Relazione 
sullo stato dell’ambiente 
in Piemonte, realizzata 
da Arpa e Regione.
“Il documento - sostie-
ne l’assessore regionale 
all’Ambiente, Alberto 
Valmaggia - è un pun-
to di partenza per orientare le nostre politiche future ma anche 
l’occasione per verificare quelle già avviate, nel solco tracciato 
dall’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile”. L’impegno 
per garantire una migliore qualità dell’aria e per contrastare l’in-
quinamento atmosferico ha visto quest’anno la Regione, oltre ad 

approvare il Piano sulla 
qualità dell’aria, firmare 
un nuovo accordo con le 
altre Regioni del bacino 
padano perché “solo con 
un approccio condiviso 
è possibile affrontare i 
problemi che investono 
aree sempre più vaste”. 
Come il problema dei ri-
fiuti, in merito al quale è 
stato approvato il Piano 
regionale ed è in dirit-
tura d’arrivo quello sui 
rifiuti speciali. “Sul tema 
delle bonifiche - ricorda 
Valmaggia - stiamo pro-
cedendo con l’attuazio-
ne del Piano regionale 
amianto, altro tassello 
fondamentale per l’am-
biente e per la salute 
dei cittadini. Quanto al 

consumo di suolo, la Regione sta lavorando alla proposta di un 
documento legislativo per il governo sostenibile del territorio in 
cui un nuovo modello di sviluppo si coniughi con l’obiettivo della 
conservazione delle risorse naturali”. 
http://relazione.ambiente.piemonte.gov.it/2017/it 
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Valorizzare gli immobili pubblici

Protagonisti all’Expo in Kazakistan

Regione Piemonte e Agenzia del Demanio hanno firmato un pro-
tocollo d’intesa per la valorizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico. Questo accordo realizza i principi del ‘federalismo de-
maniale’ e si traduce nella costituzione di un tavolo operativo che 
analizzerà il portafoglio immobiliare per individuare percorsi di 
recupero e valorizzazione.
Un accordo che, per il presidente Sergio Chiamparino, “permette-
rà alla nostra Regione di avvalersi degli strumenti e delle competen-
ze altamente specializzate dell’Agenzia del Demanio per sostenere 

Il Piemonte è stato protagonista all’Esposizione Internaziona-
le Expo2017 Future Energy di Astana (Kazakistan) il 21 e 22 
luglio sulla base di un programma messo a punto con la regia 
della Regione e realizzato in collaborazione con Ceipiemonte e 
DMO Piemonte Marketing.
Partendo dal tema prescelto per il Padiglione Italia - incentrato 
sull’evoluzione del settore energetico dagli anni ‘50 ad oggi, 
con particolare attenzione all’efficienza energetica ed alle bio-
energie, unitamente alle politiche energetiche da mettersi in 
atto fino al 2050, alla decarbonizzazione e alla sicurezza am-
bientale - sono stati organizzati: una tavola rotonda tra imprese 
dell’area tecnologica e della sostenibilità del progetto di filie-
ra “Clean&Tech”; un incontro presso l’Ambasciata d’Italia ad 
Astana rivolto a referenti diplomatici internazionali, opinion 
leader, rappresentanti della comunità finanziaria internaziona-
le, autorità locali, operatori del settore turistico, giornalisti; il 
workshop “Lo Spazio come modello di sviluppo italiano dei set-
tori ad alta tecnologia per l’utilizzo nel settore energetico - Ispi-
rare e facilitare l’uso di tecnologie, conoscenze e sistemi spa-
ziali, per future applicazioni in ambito energetico”. Introdotta 
dall'ambasciatore Stefano Ravagnan, quest'ultima iniziativa ha 
visto la partecipazione del viceministro kazako della Difesa e 
dell'Aerospazio, Marat Nurguzhin, e, in collegamento telefo-

interventi di recupero e valorizzazione degli immobili inutilizzati o 
che verranno lasciati liberi dalla Pubblica amministrazione, senza 
alcun onere sul bilancio regionale. Questo permetterà di realizzare 
consistenti risparmi a beneficio di tutta la collettività piemontese”.
Alcuni esempi di immobili affidati dal Demanio in concessione alla 
Regione sono la Sacra di San Michele e il Forte di Exilles. Altri, 
invece, riguardano il passaggio inverso, come nel caso di Villa Gua-
lino (nella foto) a Torino, dove il supporto del Demanio sarà fon-
damentale per valutare risposte ai bandi di gara, oppure nel caso 
di alcuni uffici regionali di corso Bolzano, gli immobili verranno 
dati in permuta all’Agenzia in cambio di spazi nei comuni di Asti 
e Cuneo. Quando verrà terminato l’ospedale di Verduno inoltre la 
collaborazione con il Demanio garantirà la valorizzazione del patri-
monio immobiliare delle Asl di Alba e Bra, sulla falsariga di quan-
to si intende realizzare in seguito alla dismissione dell’ospedale di 
Biella, che verrà riconvertito in “federal building”: la “casa comune” 
di tutte le pubbliche amministrazioni locali (ad eccezione di Que-
stura e Carabinieri), un progetto, quest’ultimo, che permetterà di 
risparmiare circa 800 mila euro in canoni di locazione.
Gli immobili, che resteranno di proprietà regionale salvo alienazio-
ne, verranno inseriti in fondi immobiliari diretti (come ad esempio 
Invimit, la società di gestione del risparmio del Ministero dell’Eco-
nomia) e indiretti. Non tutto il patrimonio però verrà trasferito, ma 
solo quello che Regione non riuscirà a valorizzare. goo.gl/vzGvre

nico, dell'astronauta Paolo Nespoli, che dopo pochi giorni è 
partito per la sua terza missione nello spazio dal cosmodromo 
kazako di Baikonur.



    

È in costruzione a Torino, nella zona Lingotto, la prima rotonda sotter-
ranea d'Italia, destinata a rimodellare la viabilità nella zona sud della 
città per servire il grattacielo della Regione Piemonte, i cui lavori si 
stanno ultimando, e il futuro Parco della Salute. L’opera, del costo di 
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Una rotonda sotterranea per il grattacielo della Regione

Il Piemonte amministrazione pilota
nella riforma della P.A.

Il presidente della Regione Sergio Chiamparino e il sottosegre-
tariato del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica ammi-
nistrazione Angelo Rughetti, hanno firmato il 18 luglio a Torino 
un protocollo d’intesa per il rafforzamento e l’attuazione della 
cosiddetta “Riforma Madia” e alcuni decreti attuativi attraverso la 
sperimentazioni di metodologie e strumenti con il coinvolgimento 
di un gruppo ristretto di amministrazioni pilota, 
tra cui il Piemonte.
Le concrete esperienze di razionalizzazione delle 
società partecipate consentiranno di individuare  
elementi di criticità la cui soluzione, anche attra-
verso interventi normativi o interpretativi, potreb-
bero favorire il conseguimento degli obiettivi di 
razionalizzazione in tutto il Paese. Saranno poi 
individuate le competenze e i fabbisogni di per-
sonale per il futuro della Regione, a partire dal 
ripensamento delle funzioni e dei compiti, dalle 
innovazioni tecnologiche e dalle competenze at-
tuali, anche e soprattutto attraverso il coinvolgi-
mento attivo dei lavoratori.
“Una riforma così complessa come quella della 
pubblica amministrazione - ha sostenuto  Chiam-
parino - deve procedere per sperimentazioni. Il 
Piemonte si farà carico di due ambiti specifici  che 
dovrebbero fornire elementi per implementare 

una legge che per forza di cose vivrà di prove e correzioni. Non 
dobbiamo più concepirla come una riforma rigida e fissa, ma fles-
sibile. In particolare, la riorganizzazione delle società partecipate 
ha già dato buoni risultati, ne è stato ridotto il numero e sono stati 
avviati precisi processi di riorganizzazione”.
goo.gl/EiC3GZ 

21 milioni di euro, è gestita e appaltata dalla Regione come oneri di 
urbanizzazione. Verranno anche costruiti 4 parcheggi uno da 1.500 
posti, 150 dei quali riservati al Palazzo unico della Regione.
Dalla Rotonda Lingotto, del diametro netto di 56 metri all’altezza 
dell’attuale accesso ai parcheggi, si diramerà una viabilità a quattro 
corsie, due per senso di marcia, con larghezza netta di 21 metri, paral-
lela all’Oval, che porterà ad una seconda rotonda interrata - denomi-
nata Rotonda Regione - dal diametro netto di 36 metri. Dalla Rotonda 
Regione la viabilità tornerà in superficie mediante un collegamento 
parallelo all’attuale via Farigliano, a singola corsia di marcia, che con-
duce da un lato verso la stazione del Lingotto e, passando sotto il 
cavalcaferrovia, si congiunge con via Passo Buole, dall’altro lato verso 
via Nizza. Tutta l’infrastruttura viaria è completata dai nuovi collettori 
principali di fognatura bianca e nera e da una dorsale acquedotto.
La chiusura del sottopasso durante i mesi estivi ha avuto lo scopo di 
consentire lo spostamento delle reti elettriche e telefoniche ed il posi-
zionamento degli allacci alle fognature bianche e nere da parte di Ireti, 
Gtt, Smat, Telecom e Italgas. 
www.regione.piemonte.it/sedeunica/ 
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Le imprese piemontesi di nuova costituzione e i neo lavoratori 
autonomi possono presentare domanda di finanziamento a tasso 
agevolato per realizzare investimenti, sostenere le spese legate 
all’attivazione e adeguamento di locali e impianti e alla realizza-
zione del sito Internet, e per ottenere le garanzie per l’accesso al 
credito previste dalle legge regionale n.34/2008 “Misure a favore 
dell’autoimpiego e della creazione d’impresa”.
Le domande devono essere presentate entro 24 mesi dalla data di 

Risorse per nuove imprese e neo autonomi

Sul sito di Finpiemonte sono pubblicati gli avvisi ad evidenza 
pubblica per l’accesso ai servizi di consulenza volti a favorire la 
creazione di nuove start up innovative. 
Finanziati per quest’anno dalla Regione Piemonte con 1,4 mi-
lioni di euro attinti dal Fondo sociale europeo, i servizi sono 
forniti dagli incubatori universitari pubblici e si propongono 
di accompagnare l’aspirante startupper in ogni fase del pro-

Bandi per le start up innovative
cesso di creazione d’impresa, dalla valutazione del progetto 
innovativo fino alla stesura del business plan. Ne possono be-
neficiare non sono soltanto i ricercatori accademici, ma anche 
soggetti privati con meno di 40 anni e disoccupati, residenti o 
domiciliati in Piemonte, che propongono progetti innovativi. 
Le nuove società potranno inoltre ottenere un contributo di 
4.000 euro per la copertura delle spese di costituzione e delle 
prime fasi di attività, che sale a 5.000 se il progetto imprendito-
riale possiede anche contenuti di innovazione sociale.
La pubblicazione di questi bandi intende, per l’assessora re-
gionale al Lavoro, Gianna Pentenero, “stimolare l’attitudine 
imprenditoriale dei ricercatori e di tutti coloro che propongo-
no un progetto innovativo, favorendo al tempo stesso la crea-
zione di nuova occupazione. Puntiamo, in particolare, ai set-
tori ad alta intensità di ricerca e conoscenza, connotati da un 
elevato contenuto tecnologico e di conoscenza, ma anche ai 
comparti manifatturiero, digitale, della cultura e del turismo”.
Tra il 2015 e il 2016 i servizi finanziati dalla Regione hanno 
consentito l’approvazione di 41 business plan e la costituzione 
di 27 nuove imprese, con la creazione di 67 posti di lavoro 
considerando la sola occupazione diretta.
www.finpiemonte.it 

costituzione dell’impresa o dell’attribuzione della partita Iva alla 
direzione Coesione sociale della Regione Piemonte. 
L'iniziativa è riservata alle società individuali, di persone, di 
capitali e a responsabilità limitata semplificata con sede in Pie-
monte che nella composizione abbiano soggetti appartenenti 
ad almeno una di queste categorie: inoccupati e disoccupati in 
cerca di occupazione, occupati con contratti di lavoro che pre-
vedono prestazioni discontinue o a rischio di disoccupazione, 
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e, 
per la prima volta, anche soggetti che intendono intraprendere 
un'attività di autoimpiego.
Il finanziamento a tasso agevolato va da un minimo di 10.000 a 
un massimo di 120.000 euro per le imprese e da un minimo di 
5.000 a un massimo di 60.000 euro per i lavoratori autonomi, 
copre fino al 100 per cento degli investimenti e delle spese rite-
nute ammissibili ed è composto al 50% da fondi regionali a tasso 
zero e al 50% da fondi bancari convenzionati. Se a presentare 
domanda sono imprese a conduzione o a prevalente partecipa-
zione femminile o lavoratrici autonome la quota di finanziamen-
to regionale a tasso zero sale al 60%. Con la domanda di finan-
ziamento, le imprese e i lavoratori autonomi possono richiedere 
anche una garanzia a copertura dell’80% della quota di finanzia-
mento erogata con fondi bancari.
www.regione.piemonte.it/lavoro/ 
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È lo sviluppo di percorsi di collaborazione nell’ambito dell’home sharing 
la base dell'accordo stretto tra Regione Piemonte e Airbnb. Un tavolo di 
lavoro permanente consentirà di centrare  numerosi obiettivi, che vanno 
dalla sensibilizzazione al rispetto delle regole per la locazione, all’analisi 
dei flussi e dell’impatto economico alla raccolta di informazioni utili ad 
eventuali semplificazioni delle procedure burocratiche.
Inoltre, il Piemonte si promuoverà a livello internazionale su Airbnb im-
pegnando la piattaforma a chiudere uno specifica collaborazione con 
l’assessorato alla Cultura e al Turismo e la società Piemonte Marketing - 
DMO Piemonte. Airbnb e la sua comunità potranno così diventare “am-
basciatori” dell’offerta turistica di eccellenza presso un pubblico interna-
zionale che è alla ricerca di nuove esperienze di viaggio e di soggiorno.
Con la firma del protocollo la Regione Piemonte si aggiunge a capitali 
del turismo come Parigi, Lisbona e Amsterdam ed a oltre 300 ammi-
nistrazioni nel mondo che hanno scelto di collaborare con Airbnb. A 
questo proposito Antonella Parigi, assessora alla Cultura e al Turismo, 
commenta “il settore delle locazioni turistiche rappresenta un fenome-
no in forte crescita nel nostro territorio, che influenza sempre di più i 
flussi turistici, soprattutto esteri. Questo accordo punta a sviluppare una 
proficua collaborazione con la maggiore azienda del settore”.
Benché in forte crescita negli ultimi 12 mesi, gli affitti condivisi rappre-
sentano ancora una novità per il Piemonte, che esprime 12.400 degli ol-

Accordo per il turismo con Airbnb

tre 300.000 annunci presenti in Italia sulla piattaforma. Gli arrivi, pari a 
223.000, registrano una forte crescita (+60%). A Torino, in particolare, 
gli arrivi negli ultimi 12 mesi sono stati 129.000, con un aumento che 
non si discosta in modo significativo dal dato regionale (+55%). L’host 
tipico piemontese ha così guadagnato 1.300 euro affittando la propria 
stanza o casa per un numero mediano di 20 notti. Anche in questo caso 
i dati esprimono valori più contenuti rispetto alle statistiche nazionali: il 
tipico host in Italia affitta la propria stanza o casa per 23 giorni all’anno 
per un guadagno di 2.200 euro.
www.regione.piemonte.it/turismo

Decreti sull’etichettatura del riso
“E' una svolta importantissima, che da tempo chiedevamo e che ora 
diventa concreta”; l’assessore regionale all’Agricoltura, Giorgio Fer-
rero, ha commentato così l’obbligo di indicazione dell'origine del 
riso e del grano per la pasta in etichetta, prevista dai decreti inter-
ministeriali firmati il 20 luglio dai ministri delle Politiche agricole, 
Maurizio Martina, e dello Sviluppo economico, Carlo Calenda.

“Da mesi sostenenevamo la necessità dell'etichettatura d'origine ob-
bligatoria, istanza che abbiamo portato con determinazione su tutti 
i tavoli locali e nazionali - ha proseguito Ferrero - Ora la decisione 
ministeriale di anticipare anche il responso dell’Unione Europea 
rende esplicita la necessità e la tempestività di un simile provve-
dimento. Non sarà forse risolutivo, ma sicuramente é un enorme 

passo avanti che, insieme alla modernizzazione dei 
rapporti contrattuali e al rilancio della promozione 
del nostro riso - temi che ho ribadito anche nelle re-
centi lettere inviate agli industriali e alla GDO - può 
segnare una svolta innovativa per il settore risicolo e 
il rilancio delle nostre produzioni a livello nazionale 
e internazionale”.
Ferrero ha poi garantito che “non mancherà il forte 
impegno della Regione Piemonte, anche a sostegno 
della nostra unica dop, il riso di Baraggia, una de-
nominazione che oggi è troppo poco utilizzata dai 
produttori e sulla quale occorre fare un grande inve-
stimento in termini culturali e di promozione a ogni 
livello, che coinvolga anche il territorio da cui provie-
ne. L'etichettatura del riso ci spinge ad accelerare il 
percorso verso la nuova Indicazione geografica, forte-
mente richiesta dai produttori".
www.regione.piemonte.it/agri/ 
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Partirà ad ottobre, in via sperimentale, l’applicazione di uno 
sconto del 10% ai piemontesi con meno di 26 anni che ac-
quisteranno un abbonamento annuale. In base all’accordo tra 
Agenzia della mobilità piemontese e Trenitalia verrà applicata 
fino al raggiungimento della somma di 350.000 euro, stanziata 
dal Consiglio regionale nella legge di bilancio 2017. L’iniziativa 
ha lo scopo di verificare se la riduzione tariffaria potrà portare 
ad un incremento degli utenti che utilizzano il treno, compen-
sando così i minori introiti.
Le agevolazioni si applicheranno esclusivamente agli abbona-
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menti annuali sui treni Sfm, regionali e regionali veloci nel solo 
ambito dei confini tariffari del Piemonte (escluse pertanto le trat-
te sovraregionali). Sono esclusi gli abbonamenti Formula.
L’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, ha com-
mentato: “è un’iniziativa che confidiamo di stabilizzare per i pros-
simi anni, introducendola anche sugli abbonamenti trimestrali, 
attualmente non previsti da Trenitalia, o comunque con forme di 
rateizzazione”. La tariffa agevolata sarà cumulabile con lo sconto 
del 5% che si potrà ottenere con il cosiddetto Bonus Pendolari. 
www.regione.piemonte.it/trasporti 

Trasporti: Asti-Cuneo, Tav, metro e Ss34
Asti-Cuneo, Torino-Lione, statale 34 del Verbano e metropolitana 
di Torino sono stati gli argomenti esaminati nel corso di un incon-
tro che il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, ha avu-
to il 18 agosto nella sede della Regione Piemonte con il presidente 
Sergio Chiamparino, il vicepresidente Aldo Reschigna e l'assessore 
ai Trasporti, Francesco Balocco. Erano presenti anche i parlamen-
tari Silvia Fregolent, Paola Bragantini e Umberto D'Ottavio. “Era 
il momento di fare il punto - ha detto Chiamparino - perché molti 
progetti sono giunti a maturazione”.

Asti-Cuneo. Chiamparino ha annunciato che “entro la fine dell'an-
no, finalmente, si chiuderà il progetto e si potrà avviare la realiz-
zazione. Grazie alla determinazione del ministro si è arrivati ad 
un'intesa in sede europea 
che consente l'impiego 
del cosiddetto cross finan-
cing. Con il sistema della 
proroga di quattro anni 
sulla concessione della 
Torino-Milano si farà la 
cosiddetta variante ester-
na per collegare l'attuale 
casello di Cherasco con la 
tangenziale di Alba". L'ac-
cordo prevede interventi per un totale di 500 milioni, 320 dei quali 
per il completamento della Asti-Cuneo.

Tav. Delrio ha dichiarato che “il 2017 è l'anno della svolta perché 
cominciano cantieri per più di 150 milioni di euro: che vuol dire 
lavoro. Ci sono due talpe che stanno scavando in direzioni conver-
genti, una sul versante francese e l'altra sul versante italiano. Abbia-
mo insomma reso la Torino-Lione un'opera seria, sobria, credibile: 
degli 80 chilometri di linea nuova ne abbiamo cancellati più di 43, 
in galleria saranno 14 oltre al tunnel transfrontaliero, il territorio 
verrà preservato al massimo grado possibile e abbiamo mantenuto 
l'impegno di portare le compensazioni a 100 milioni. Credo che 
siano buone notizie per i sindaci della Valle di Susa, ma anche per 
il Piemonte e per l'Italia. Dobbiamo cancellare dalle strade più di 

42 milioni di tonnellate di merci che oggi viaggiano per il 93% su 
gomma perché non ci sono efficaci collegamenti ferroviari".

Metro. Delrio ha annunciato attenzione per il finanziamento della 
progettazione della seconda linea della metropolitana di Torino e si 
è detto disponibile ad ascoltare le ragioni degli enti locali e dei par-
lamentari che hanno sollecitato un riesame del dossier. Il 4 settem-
bre le istituzioni ed i partiti politici torinesi hanno firmato una let-
tera che chiede al Ministero delle Infrastrutture di modificare il de-
creto di concessione dei contributi per la progettazione preliminare 
della linea, in modo che i requisiti per confermare il finanziamento 
di 10 milioni per la progettazione siano l’avvenuto affidamento dei 
servizi di ingegneria e non la consegna del progetto.

Ss34. Si è convenuto che, 
indipendentemente dal 
contratto di programma 
dell’Anas - che comunque 
verrà modificato in quan-
to considerato superato in 
alcune parti - il Ministero 
garantisca le risorse per la 
messa in sicurezza dei ver-
santi. Per quanto riguarda 

la realizzazione delle gallerie paramassi, è stato chiesto dal Ministe-
ro un approfondimento tecnico all’Anas, per verificare la fattibilità 
e la compatibilità in termini ambientali dell’intervento. Reschigna 
ha ribadito che “indipendentemente dalle risorse che verranno 
messe a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dall’Anas, 
la Regione Piemonte ha avanzato da due mesi una richiesta al Mi-
nistero della Coesione sociale per un'integrazione sul Fondo di svi-
luppo e coesione del Piemonte, con un'ulteriore assegnazione di 25 
milioni da destinare a interventi sulla Ss34. Pertanto confido che 
nel corso dei prossimi due mesi vengano definiti gli interventi per la 
messa in sicurezza dei versanti e messe a disposizione queste risorse, 
che, unite a quelle di Ministero e Anas, dovrebbero portare ad una 
soluzione definitiva”.
www.regione.piemonte.it/pinforma 
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L’INIZIATIVA CON GLI STUDENTI “CONSIGLIERI PER UN GIORNO”, ORGANIZZATA 
DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA CON L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, DIVENTA 
PIÙ APPETIBILE: CHI PRESENTERÀ LE PROPOSTE DI LEGGE PIÙ MERITEVOLI RICEVERÀ 
CREDITI FORMATIVI E ASSEGNI DA INVESTIRE IN ATTIVITÀ DIDATTICHE

“Ragazzi in Aula” compie vent’anni

Giunta al traguardo del ventesimo anno, la nuova edizione 
di Ragazzi in Aula, diventa più “ricca”: da quest’anno gli 
Istituti che presenteranno le proposte di legge giudicate 
più meritevoli riceveranno - accanto alla tradizionale per-

gamena ricordo - un assegno di duemila euro da investire nell’attività 
didattica, mentre i loro ideatori si vedranno riconoscere un credito 
formativo. La partecipazione è aperta agli studenti e alle studentesse 
delle scuole secondarie di secondo grado del Piemonte che intenda-
no, almeno per una volta, indossare per un giorno i panni di consi-
glieri regionali, sperimentando in prima persona i meccanismi che 
governano i dibattiti e le decisioni democratiche attraverso la discus-
sione e la votazione dei provvedimenti da loro stessi presentati.
Le proposte, elaborate da gruppi di sette studenti, devono essere 
composte da una relazione che non superi le trenta righe e da un ar-
ticolato formato da almeno quattro articoli, vanno inviate all’Ufficio 
scolastico regionale entro il termine tassativo del 15 dicembre 2017.
I relatori delle proposte di legge che verranno selezionate dalla Com-
missione giudicatrice parteciperanno, insieme all’intera classe, a una 
giornata formativa presso la sede del Consiglio regionale nel corso 
della quale verranno forniti gli elementi di diritto regionale necessari 
a comprendere il funzionamento dell’Assemblea e l’iter del proces-
so legislativo. Per permettere di condividere più velocemente pareri, 
opinioni e idee inerenti i progetti di legge verrà inoltre offerta agli 
studenti una piattaforma digitale dedicata. Le proposte verranno 
poi discusse e votate il prossimo giugno nel corso della seduta spe-
ciale dell’Assemblea regionale, presieduta dal presidente dell’As-
semblea e dai componenti dell’Ufficio di presidenza. n
goo.gl/154x5c

di  Carlo Tagliani

Don Milani, la Guerra di Spagna
e la Costituzione

Le scuole superiori del Piemonte hanno tempo fino al 15 
novembre per iscriversi alla 37° edizione del Concorso di 
Storia Contemporanea, indetto dal Comitato Resistenza 
del Consiglio regionale. I temi di ricerca di quest’anno: il 
70° anniversario della Costituzione Italiana, entrata in vi-
gore il 1° gennaio 1948, la guerra di Spagna (1936 -1939), 
la lezione culturale e morale di don Lorenzo Milani , mae-
stro della scuola di Barbiana. Le ricerche dovranno essere 
realizzate da gruppi di cinque studenti con un insegnante. 
I lavori potranno essere: elaborati scritti, fotografie, realiz-
zazioni artistiche, mostre documentarie, prodotti audiovi-
sivi e multimediali. I lavori dovranno essere consegnanti 
entro l’8 febbraio 2018. Una giornata formativa per gli 
insegnanti si svolgerà a Palazzo Lascaris il 18 ottobre. Gli 
studenti vincitori parteciperanno a uno dei tre viaggi stu-
dio a: Berlino (con visita ai campi di concentramento di 
Ravensbruck – Sachsenhausen), in Austria  ai lager di Mau-
thausen e Gusen e a Trieste, con la visita alla Risiera di San 
Sabba e alla Foiba di Basovizza.
goo.gl/C3gcAH

S PAZ I O  RAGAZZ I
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Dibattito sui vaccini 

L’inizio dell’anno scolastico 2017-2018 rimarrà nella me-
moria di genitori e insegnanti come quello dei vaccini. 
In base alla legge 119 del 31 luglio 2017 che, dopo 18 
anni, ha reso obbligatori in Italia 10 vaccinazioni per 

l’iscrizione a scuola, i genitori dei bambini che frequentano l'asilo 
nido e la scuola per l'infanzia (fascia 0-6 anni) devono presentare 
entro l’11 settembre il foglio di convocazione dell'Asl per la se-
duta vaccinale oppure l'autocertificazione che attesta le avvenute 
vaccinazioni obbligatorie. Le famiglie dei ragazzi dai 6 ai 16 anni 
hanno invece tempo 
fino al 31 ottobre per 
mettersi in regola. In ri-
ferimento a queste sca-
denze pubblichiamo il 
resoconto della seduta 
del Consiglio regionale 
del 1° agosto 2017 in cui 
si è svolto il dibattito sui 
vaccini obbligatori.

L’assessore alla Sanità 
Antonio Saitta, in segui-
to alla richiesta presen-
tata dal consigliere del 
Movimento 5 Stelle Da-
vide Bono, ha precisato 
in Aula è compito delle 
Asl avvisare le famiglie 
inviando direttamente 
a casa la prenotazione 
della seduta vaccinale 
per i bambini che non 
risultano in regola. “In 
Piemonte abbiamo una 
buona copertura vacci-
nale e non è vero che le 
famiglie siano contrarie. Il meccanismo che abbiamo elaborato 
ancora prima della conversione in legge del decreto vaccini (il 28 
luglio ndr) sta funzionando senza problemi - ha affermato Saitta - 
continueremo a monitorare i provvedimenti intrapresi attraverso 
una task force formata dai responsabili dei servizi vaccinali, che si 
riuniranno ogni 15 giorni per valutare i risultati del lavoro svolto 
ed affrontare le eventuali difficoltà”.

"Il nostro obiettivo – ha proseguito l'assessore – è quello di ridurre 
i disagi delle famiglie. Oltre all'introduzione delle autocertifica-
zioni per chi è in regola con gli obblighi vaccinali e all'attivazione 
del numero verde regionale 800.333.444, abbiamo stabilito che, 
anziché costringere i genitori a recarsi durante il mese di agosto 
ai servizi vaccinali, siano le stesse Asl ad avvisare le famiglie in-

viando direttamente la prenotazione per sottoporre i bambini alle 
vaccinazioni. L'invio delle lettere alle famiglie è già iniziato, con 
precedenza alla scuola dell'infanzia, quelle che partiranno da ora 
in poi avranno la data posticipata al 31 ottobre".

I consiglieri del Movimento 5 Stelle, Davide Bono, Francesca 
Frediani, Gianpaolo Andrissi, Stefania Batzella, Mauro Campo 
hanno affermato nei loro interventi di essere contrari all'obbligo 
vaccinale stabilito dalla recente legge nazionale, e di essere a fa-

vore della "libertà di 
scelta". Inoltre i con-
siglieri si sono detti 
fortemente preoc-
cupati per la "situa-
zione di confusione 
che si sta creando 
nelle famiglie, nelle 
Asl e nelle scuole da-
vanti ad un obbligo 
vaccinale imposto 
dall'alto".

Il consigliere Marco 
Grimaldi (Sel) ha 
sostenuto le ragioni 
dell'assessore, affer-
mando che è neces-
sario attrezzarsi per 
far fronte ad una 
campagna vaccinale 
che prevede 260mila 
sedute vaccinali e 
bisogna evitare di 
seguire le notizie 
false che diffondono 
l'allarme tra le fami-

glie. Anche Gianna Gancia (Lega Nord) ha sostenuto la necessità di 
avviare campagne di comunicazione per contrastare le fake news sui 
vaccini. Alfredo Monaco (medico, consigliere di Scelta Civica), si è 
detto rattristato perché "si è dovuti arrivare ad imporre per legge 
un comportamento così importante per tutelare tutta la comunità". 

Il consigliere Roberto Ravello (FdI) ha inaugurato con il tema 
vaccini il suo primo intervento in Aula consiliare: "Saitta ha se-
guito un approccio razionale e apprezzabile. Dobbiamo tutelare 
la comunità, anche se mi preoccupa la reale capacità del nostro 
servizio sanitario". Anche Gianluca Vignale (Mns) si è detto d'ac-
cordo con l'operato dell'assessore ed ha ricordato che la Regione 
Piemonte ha anticipato il decreto del Ministro con due progetti di 
legge depositati in Consiglio regionale. (fc)

NORME E SCADENZE PER FAR FRONTE ALLA NUOVA LEGGE STATALE 
CHE LI RENDE OBBLIGATORI PER LA FREQUENZA SCOLASTICA
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Verità per Giulio Regeni

Dallo scorso 4 luglio è stato ricollocato sulla facciata del 
palazzo della Giunta regionale, in piazza Castello a To-
rino, lo striscione giallo di Amnesty International (pre-
sente dall’aprile 2016 e poi danneggiato dal maltem-

po), per continuare a tenere alta l’attenzione sulla scomparsa del 
ricercatore italiano, mentre uno nuovo è stato srotolato dal balcone 
di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, in via Alfieri 15.
Con questo gesto anche il Consiglio regionale si è schierato a soste-
gno della campagna di sensibilizzazione di Amnesty International, 
a conclusione di una settimana di eventi dedicata proprio al giova-
ne studente italiano torturato e ucciso in circostanze ancora oggi 
misteriose al Cairo, in Egitto, nel 2016. 
Insieme al presidente dell’Assemblea Mauro Laus, all’iniziativa 
hanno preso parte anche il presidente della Giunta Sergio Chiam-
parino, numerosi assessori, consiglieri regionali e componenti del 
Comitato regionale per i diritti umani. La volontà di aderire alla 
settimana di eventi per Regeni è stato il frutto di una mozione ap-
provata all’unanimità il 27 giugno, prima firmataria la vicepresi-
dente del Comitato diritti umani Enrica Baricco, che ha presentato 
il documento. 

“Oggi più di sempre - ha dichiarato il presidente Laus - è necessario 
che anche a livello nazionale nasca un Comitato per la difesa dei 
diritti umani, terzo rispetto alla politica, esattamente come quello 
sorto in seno a questa Assemblea. L’auspicio per il futuro è che, a 
tutti i livelli, le istituzioni diventino sempre più trasparenti affinché, 
nel caso in cui ci si imbatta in violazioni di diritti inalienabili, non 
possano verificarsi zone d’ombra in grado di occultare la verità”. 
Ricordando come la Regione Piemonte sia stata tra le prime in Italia 
ad attivarsi affinché l’omicidio del giovane ricercatore italiano non 
finisca nell’oblio, Chiamparino ha ribadito la necessità che l’inizia-
tiva “Verità per Giulio Regeni” si trasformi presto in una richiesta 
portata avanti a livello nazionale da parte di enti locali, Comuni, 
università e altri luoghi di cultura del nostro paese: “Abbiamo ricol-
locato il nostro striscione perché è necessaria una scossa dell’opi-
nione pubblica che faccia capire che l’Italia vuole squarciare il velo 
di buio che avvolge questa vicenda”.

ANCHE LA REGIONE PIEMONTE CONTINUA A CHIEDERE CHIAREZZA 
SULLA MORTE DEL RICERCATORE ITALIANO AL CAIRO

La manifestazione dei consiglieri regionali a Palazzo Lascaris
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Nominato il Garante degli animali
F IGURA ISTITUZIONALE CHE CONTROLLA L’APPLICAZIONE DELLE 
LEGGI IN MATERIA

Enrico Moriconi, 68 anni, già consigliere nella settima e ottava le-
gislatura, a luglio è stato nominato dal Consiglio regionale del Pie-
monte Garante per i diritti degli animali. 
Torinese, di professione veterinario con impieghi lavorativi nella Sa-
nità pubblica, Moriconi è autore di numerose pubblicazioni tra le 
quali “Medicina veterinaria e bioetica” in Quaderni di Bioetica. Ha 
scritto il soggetto del video “La fabbrica degli animali”, presentato a 
Cinemambiente 1999. La prima legge italiana a tutela degli animali 
è del 1913. Da allora, la normativa si è piano piano arricchita di 
nuove norme in difesa di cani, gatti, cavalli, volatili di varie specie, e 
addirittura pipistrelli, protetti da un accordo internazionale. Però, 
non basta: ecco allora la necessità di istituire il Garante dei diritti 
degli animali, una figura istituzionale chiamata a controllare che 
tutte le leggi a difesa degli animali siano eff ettivamente applicate. 
“Molto è stato fatto - spiega Moriconi - sul piano legislativo per con-
trastare i maltrattamenti degli animali e per costruire un rapporto 
più maturo e consapevole con il mondo animale. Però, purtroppo, 
anche le leggi più avanzate trovano difficile applicazione se i sog-
getti istituzionali, economici e culturali di un dato territorio non si 
attivano per il loro pieno rispetto”.
La questione animalista ha risvolti sanitari, ambientali, commercia-
li, culturali, sportivi e territoriali che non possono essere affrontati 
esclusivamente dalle associazioni animaliste o dai pochi avveduti 
amministratori, ma di cui devono farsi carico le istituzioni pubbli-
che e private, a tutti i livelli. La soluzione adottata in Piemonte è 
stata quella di istituire il Garante per i diritti degli animali - che 
dura in carica cinque anni - chiamato a svolgere numerosi compiti 

come ricevere segnalazioni sui maltrattamenti e denunciare all’Au-
torità giudiziaria eventuali reati. Si occuperà anche di progetti e 
campagne di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno dell’ab-
bandono. Il Garante potrà anche segnalare alla Giunta e al Con-
siglio l’opportunità di adottare provvedimenti per la difesa degli 
animali. (mb)

Roberto Ravello subentra a Maurizio Marrone
Nella seduta del Consiglio regionale del 
27 luglio il consigliere Roberto Ravello, 
ha sostituito Maurizio Marrone, deca-
duto a seguito di sentenza della Corte di 
Cassazione di conferma dell'ordinanza del 
tribunale di Torino che ne aveva dichiara-
to l'ineleggibilità. Ravello, nato nel 1976 
a Castellamonte (To), già assessore regio-
nale all’Ambiente nella Giunta Cota (2010 
- 2014), è subentrato, nel gruppo consi-
liare Fratelli d’Italia - Alleanza nazionale, 
in quanto primo escluso tra gli eletti nella 
quota proporzionale della lista “Crosetto 
Fratelli d’Italia”, nella Circoscrizione eletto-
rale di Torino. 
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Al termine del sindacato ispettivo il 
presidente del Consiglio regionale 
esprime solidarietà alle vittime degli 
attentati terroristici di London Bridge 
e Melbourne, avvenuti il 3 giugno, 
e l’Assemblea osserva un minuto di 
silenzio. L’assessore alle Politiche so-
ciali Augusto Ferrari, su richiesta del 
gruppo Pd, svolge poi una comunica-
zione sulle modalità con cui, sempre 
il 3 giugno, è stato organizzato e ge-
stito il servizio sanitario regionale in 
occasione degli incidenti avvenuti in 
piazza San Carlo, a Torino, cui segue 
il dibattito. Nella seduta pomeridia-
na, dopo lo svolgimento delle inter-
rogazioni a risposta immediata, con 
la relazione di maggioranza del con-
sigliere Domenico Rossi (Pd) e quella 
di minoranza del consigliere Giorgio 
Bertola (M5s) ha inizio la discussione 
della proposta di legge n. 227, “In-
terventi regionali per la prevenzione 
e il contrasto ai fenomeni di usura, 
estorsione e sovrindebitamento”. 
Nella seduta pomeridiana, dopo il 
sindacato ispettivo, l’assessora ai 
Rapporti con le società a partecipa-
zione regionale Giuseppina De Santis 
svolge una comunicazione in merito 
alle prospettive di Csi Piemonte in 
seguito al parere dell’Anac sull’atti-
vità in house del consorzio, cui segue 
dibattito.

13 giugno

In apertura di seduta viene approvata, 
a maggioranza, la proposta di legge 
che contiene gli interventi regionali 
per la prevenzione e il contrasto ai 
fenomeni di usura e sovraindebi-
tamento e l’ordine del giorno ad 
essa collegata, presentato dal primo 
firmatario Maurizio Marrone (FdI). 
Nella seduta pomeridiana, dopo lo 
svolgimento delle interrogazioni a 
risposta immediata, prosegue e si 
conclude il dibattito sugli obblighi 
vaccinali e le ricadute conseguenti 
all’approvazione del decreto legge 
adottato dal Governo in materia, 
iniziato nella seduta del 30 maggio. 
Dopo la comunicazione del presiden-
te della Giunta Sergio Chiamparino 
sulle iniziative della Regione sul supe-
ramento delle sanzioni alla Russia se-
condo il principio “Pace: condizione 
per lo sviluppo”, richiesta dal gruppo 
FdI, e il relativo dibattito, l’Assemblea 
approva due mozioni: per sollecitare 
il Governo italiano affinché sostenga 
le risoluzioni Onu di messa al bando 
di tutte le armi nucleari (prima firma-
taria la consigliera Silvana Accossato, 
Mdp) e per il rispetto del Trattato di 

del Consiglio regionale commemora 
Domenico Curci, consigliere regio-
nale nelle prime due legislature, e 
invita l’Assemblea a osservare un 
minuto di silenzio. Con le relazioni 
di maggioranza del consigliere Do-
menico Ravetti (Pd) e di minoranza 
dei consiglieri Claudia Porchietto (FI) 
e Davide Bono (M5s) ha inizio la di-
scussione del disegno di legge n. 193 
“Riordino del sistema delle Istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficen-
za (Ipab)”, presentato per la Giunta 
regionale dall’assessore alle Politiche 
sociali Augusto Ferrari. Nella seduta 
pomeridiana, dopo le interrogazioni 
a risposta immediata, l’Assemblea 
approva l’ordine del giorno per la 
stabilizzazione dei precari di Poste 
Italiane presentato dal primo firma-
tario Marco Grimaldi (Sel).

11 luglio

In apertura di seduta, dopo la co-
municazione del presidente del 
Consiglio regionale Mauro Laus 
che, dal 10 luglio, la presidente e il 
vicepresidente del gruppo M5s sono 
rispettivamente i consiglieri France-
sca Frediani e Mauro Campo, l’As-
semblea prosegue l’esame del dise-
gno di legge sul riordino delle Ipab. 
Nella seduta pomeridiana, dopo la 
trattazione delle interrogazioni in-
differibili e urgenti (question time), 
l’assessora al Lavoro Gianna Pen-
tenero svolge due comunicazioni 
relative alla crisi dell’azienda Savio 
e alla Comital di Volpiano (To), a cui 
segue il dibattito.

presentato dalla prima firmataria 
Valentina Caputo (Pd). L’Assemblea 
approva la proposta di deliberazio-
ne del Consiglio regionale “Diretti-
ve e indirizzi strategici assegnati a 
Finpiemonte Spa nel quadro della 
programmazione regionale per il 
triennio 2017-2019, ai sensi del se-
condo comma dell’articolo 19 della 
legge regionale 6 aprile 2016, n. 6, 
connessa alla qualifica di interme-
diario finanziario iscritto all’Albo 
unico di Banca Italia” e due ordini 
del giorno per invocare giustizia e 
verità per Giulio Regeni e Andrea 
Rocchelli, presentati rispettivamen-
te dai primi firmatari Enrica Baricco 
(Pd) e Maurizio Marrone (FdI). Nella 
seduta pomeridiana, dopo lo svolgi-
mento delle interrogazioni a rispo-
sta immediata, il Consiglio discute 
e approva la proposta di legge n. 
254, “Modifica alla legge regionale 
14 luglio 2009, n. 20, Snellimento 
delle procedure in materia edilizia e 
urbanistica”, illustrata dai relatori di 
maggioranza, Elvio Rostagno (Pd), 
e di minoranza, Gianluca Vignale 
(Mns) e Paolo Mighetti (M5s).

4 luglio

Dopo lo svolgimento d’interroga-
zioni e interpellanze il presidente 

non proliferazione delle armi nucleari 
e la sensibilizzazione nelle scuole sui 
temi del disarmo (primo firmatario il 
consigliere Gianpaolo Andrissi, M5s).

20 giugno

Dopo lo svolgimento delle inter-
rogazioni e delle interpellanze la 
vicepresidente dell’Assemblea Da-
niela Ruffino che presiede i lavori 
d’Aula, invita il Consiglio regionale 
a osservare un minuto di silenzio in 
memoria di Erika Pioletti, deceduta 
il 3 giugno in seguito ai disordini di 
piazza San Carlo a Torino, e delle 
vittime di assalti terroristici in Mali, 
in Portogallo e a Londra, dove han-
no perso la vita anche due ragazzi 
italiani. L’Assemblea approva sei tra 
mozioni e ordini del giorno: sulla 
gestione della linea storica Torino-
Bardonecchia-Modane e dei servizi 
ad essa connessi (primo firmatario il 
consigliere Antonio Ferrentino, Pd), 
sulla lotta alle zanzare (tre mozioni 
presentate rispettivamente dai pri-
mi firmatari Domenico Rossi del Pd, 
Massimo Berutti di FI e Gianpaolo 
Andrissi del M5s), su nuove azioni a 
sostegno degli esercizi commerciali 
nei pressi di cantieri (due mozioni 
presentate rispettivamente dai pri-
mi firmatari Daniela Ruffino di FI e 
Giorgio Bertola del M5s). Nella sedu-
ta pomeridiana, dopo la discussione 
delle interrogazioni a risposta imme-
diata, inizia l’iter in Aula del testo 
unificato delle proposte di legge n. 
30, n. 124 e n. 137, “Disposizioni 
per la prevenzione delle complican-
ze, la diagnosi, il trattamento e il ri-
conoscimento della rilevanza sociale 
dell’endometriosi” con le relazioni 
di maggioranza della consigliera Va-
lentina Caputo (Pd) e di minoranza 
dei consiglieri Francesco Graglia (FI) 
e Maurizio Marrone (FdI).

27 giugno

A conclusione del sindacato ispet-
tivo l’assessora alla Cultura Anto-
nella Parigi, su richiesta del M5s, 
svolge una comunicazione relativa 
al Museo del Cinema e prosegue 
la discussione del testo unificato 
sull’endometriosi, che viene ap-
provato all’unanimità, e di un or-
dine del giorno ad esso collegato 

Commemorazioni

L’ex consigliere
della I e II legislatura
Domenico Curci
è stato commemorato
in Aula nella seduta
del 4 luglio

L’ex consigliere
della II legislatura
Marco Rosci 
è stato commemorato
in Aula nella seduta
del 18 luglio
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T A C C U I N I
DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

gionale, con delega al Bilancio, 
Aldo Reschigna, svolge una co-
municazione in merito al giudizio 
di parificazione del Rendiconto 
generale per l’esercizio finanziario 
2016. Il giorno 13 la Commissio-
ne licenzia a maggioranza il testo 

coordinato delle proposte di de-
liberazione 237 "Rendiconto del 
Consiglio regionale per l'esercizio 
finanziario 2016" e 238 "Rettifica 
alla delibera dell'Ufficio di Presi-
denza n° 128 del 22 giugno 207 
- Approvazione del rendiconto del 

Consiglio regionale per l'esercizio 
finanziario 2016”.
Nella seduta del 17 licenzia  a 
maggioranza le proposte di de-
liberazione con cui si indicono i 
referendum di fusione relativi ai 
disegni di legge (262, 263 e 264) 
di istituzione: del Comune di Val-
le Cannobina mediante fusione 
dei Comuni di Cavaglio Spoccia, 
Cursolo Orasso e Falmenta in Pro-
vincia del Verbano Cusio Ossola; 
del Comune di Alluvioni Piovera 
mediante fusione dei Comuni di 

I Commissione

Programmazione/Bilancio

Presidente: Vittorio Barazzotto

(Partito Democratico)

Il 5 giugno la I Commissione tie-
ne una audizione con il comitato 
‘Idonei alla dirigenza’ al fine di 
approfondire le norme sulla pro-
roga della vigenza delle gradua-
torie regionali dei concorsi per 
dipendenti e dirigenti. Il 10 luglio 
il vicepresidente della Giunta re-

sul rendiconto generale del Con-
siglio regionale per l’esercizio fi-
nanziario 2016 e sulle modalità 
di attuazione dell’ammissione ai 
contributi per il recupero dei beni 
confiscati alla criminalità, e il di-
segno di legge 247, “Rendiconto 
generale per l’esercizio finanziario 
2016”, presentato per la Giunta 
regionale dal vicepresidente Aldo 
Reschigna. Nella seduta pomeri-
diana prosegue la discussione del 
disegno di legge sul riordino delle 
Ipab.

27 luglio

In apertura di seduta l’Assemblea 
approva la proposta di deliberazio-
ne che sostituisce, all’interno del 
Consiglio regionale, il consigliere 
Maurizio Marrone (FdI) con Rober-
to Ravello (FdI). A maggioranza, 
il Consiglio approva il disegno di 
legge sul riordino delle Ipab e tre 
ordini del giorno ad esso collegati 
presentati rispettivamente dai pri-
mi firmatari Domenico Ravetti (Pd), 
Valter Ottria (Mdp) e Davide Bono 
(M5s). Al termine della mattinata 
il vicepresidente della Giunta Aldo 
Reschigna e l’assessora al Turismo 
Antonella Parigi svolgono una co-
municazione sul finanziamento 
del sistema neve in Piemonte, cui 
segue dibattito. Nella seduta po-
meridiana, dopo la sessione dedi-
cata al question time, i relatori di 
maggioranza, Elvio Rostagno (Pd), 

e di minoranza, Gian Luca Vignale 
(Mns) e Francesca Frediani (M5s) 
illustrano il disegno di legge 203, 
“Disciplina delle strutture ricettive 
extralberghiere”, che viene appro-
vato all’unanimità dei votanti. Nel 
corso della seduta pomeridiana 
l’Assemblea svolge anche una se-
rie di nomine.

27 luglio

A conclusione del sindacato 
ispettivo l’assessora alla Cultura 
Antonella Parigi, su richiesta del 
M5s, svolge una comunicazione 
relativa al Museo del Cinema e 
prosegue la discussione del testo 
unificato sull’endometriosi, che 
viene approvato all’unanimità, e 
di un ordine del giorno ad esso 
collegato presentato dalla prima 
firmataria Valentina Caputo (Pd). 
L’Assemblea approva la proposta 
di deliberazione del Consiglio 
regionale “Direttive e indirizzi 
strategici assegnati a Finpiemon-
te Spa nel quadro della program-
mazione regionale per il triennio 
2017-2019, ai sensi del secondo 
comma dell’articolo 19 della leg-
ge regionale 6 aprile 2016, n. 6, 
connessa alla qualifica di interme-
diario finanziario iscritto all’Albo 
unico di Banca Italia” e due ordini 
del giorno per invocare giustizia e 
verità per Giulio Regeni e Andrea 
Rocchelli, presentati rispettiva-

mente dai primi firmatari Enrica 
Baricco (Pd) e Maurizio Marrone 
(FdI). Nella seduta pomeridiana, 
dopo lo svolgimento delle inter-
rogazioni a risposta immediata, 
il Consiglio discute e approva la 
proposta di legge n. 254, “Modi-
fica alla legge regionale 14 luglio 
2009, n. 20, Snellimento delle 
procedure in materia edilizia e ur-
banistica”, illustrata dai relatori di 
maggioranza, Elvio Rostagno (Pd), 
e di minoranza, Gianluca Vignale 
(Mns) e Paolo Mighetti (M5s).

1° agosto

L’Assemblea approva la proposta 
di delibera della Giunta regionale, 
illustrata dall’assessore all’Am-
biente Alberto Valmaggia, “Ap-
provazione del Piano paesaggisti-
co regionale ai sensi della legge 
regionale 5 dicembre 1977, n. 56, 
Tutela e uso del suolo” e l’assesso-
re alla Sanità Antonio Saitta svol-
ge una comunicazione in merito 
agli obblighi vaccinali, cui segue 
dibattito. Nella seduta pomeridia-
na, dopo lo svolgimento delle in-
terrogazioni a risposta immediata, 
il Consiglio approva tre proposte 
di deliberazione in merito alla de-
cadenza di alcune nomine e un or-
dine del giorno sulla sospensione 
dell’entrata in vigore in Italia del 
Trattato Ceta, presentato dal pri-
mo firmatario Davide Gariglio (Pd).

18 luglio

Al termine del sindacato ispettivo 
il presidente del Consiglio regio-
nale commemora l’ex consigliere 
Marco Rosci, deceduto il 2 luglio, 
e invita l’Assemblea a osservare un 
minuto di silenzio. Dopo l’appro-
vazione di tre proposte di delibe-
razione del Consiglio regionale per 
l’indizione di referendum consul-
tivo per l’istituzione del Comune 
di Valle Cannobina mediante la 
fusione dei Comuni di Cavaglio 
Spoccia Orasso e Falmenta (Vco), 
l’istituzione del Comune di Cellio 
con Breia mediante la fusione dei 
Comuni di Cellio e di Breia (Vc) e 
l’istituzione del Comune di Allu-
vioni Piovera mediante la fusione 
dei Comuni di Alluvioni Cambiò 
e di Piovera (Al), prosegue la di-
scussione del disegno di legge sul 
riordino delle Ipab. Nella seduta 
pomeridiana, dopo la discussione 
delle interrogazioni a risposta im-
mediata, l’assessora all’Immigra-
zione Monica Cerutti, su richiesta 
del gruppo FdI, svolge una comu-
nicazione sul Piano nazionale per 
l’integrazione dei richiedenti asilo, 
cui segue dibattito.

25 luglio

Dopo lo svolgimento delle inter-
rogazioni e interpellanze l’As-
semblea approva due proposte 
di deliberazione, rispettivamente 
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l’assessore ai trasporti, Francesco 
Balocco, svolge una informativa 
in merito alle procedure di affi-
damento dei servizi di trasporto 
pubblico ferroviario. Nella seduta 
del 28 la Commissione esprime 
a maggioranza parere consultivo 
negativo in merito alle proposte 
di legge 122 "Interventi a rego-
lamentazione del nomadismo e di 
contrasto all'abusivismo" e 123 
"Interventi a tutela del noma-
dismo e di contrasto all'abusivi-
smo".
Il 5 luglio tiene una audizione del-
le associazioni di rappresentanza 
sindacale, delle società e delle 
cooperative operanti nel settore 
taxi in merito alla riorganizzazio-
ne dei servizi di tale settore. Nella 
seduta del 12 licenzia a maggio-
ranza la proposta di deliberazio-
ne 228 di approvazione del Piano 
paesaggistico regionale (Ppr).
Il primo agosto esprime a maggio-
ranza parere preventivo favorevo-
le sulla proposta di deliberazione 
della Giunta regionale "Nuova 
linea ferroviaria Torino-Lione: 
opere e misure compensative 
dell'impatto territoriale e sociale 
del quadro del piano di accom-
pagnamento dell'opera” inerenti 
il territorio del Comune di Susa 
(integrazione DGR 19-794 del 22 
dicembre 2014).
Dopo la pausa estiva, il 6 settem-
bre, licenzia a maggioranza la 
Pdcr 230 sul regolamento edilizio 
tipo, in base all’intesa Governo, 
Regioni e Comuni. Nella stessa 
seduta esprime parere di massima 
favorevole al ddl 249 “Infrastrut-
tura regionale per l’informazione 
geografica”.

III Commissione

Agricoltura/Turismo 

Presidente: Raffaele Gallo

(Partito Democratico)

Nella seduta del 6 luglio la III 
Commissione esprime parere di 
massima favorevole all’unanimità 
al disegno di legge 203 “Discipli-
na delle strutture ricettive extral-
berghiere”.
Il giorno 26 esprime ancora parere 
preventivo favorevole a maggio-
ranza su due proposte di atto de-
liberativo della Giunta regionale: 
la prima, sui criteri per la conces-
sione dei contributi per la valoriz-
zazione degli impianti sciistici e i 
territori limitrofi; la seconda, per 

l’individuazione di azioni d'inizia-
tiva della Giunta regionale ammis-
sibili al finanziamento per l'anno 
2017 con il Fondo della monta-
gna. In questo periodo è prose-
guito in numerose sedute l’esame 
dei progetti di legge sull’attività 
venatoria.

IV Commissione

Sanità/Assistenza 

Presidente: Domenico Ravetti

(Partito Democratico)

Il 28 giugno nella seduta della IV 
Commissione l’assessore regio-
nale alla Sanità, Antonio Saitta, 
svolge una informativa in merito 
alla proposta di atto aziendale 
dell’Asl Città di Torino che dispo-
ne il processo di unificazione del-
le Asl TO1 e TO2. Il 13 luglio la 
Commissione tiene una audizione 
della Commissione Pari Opportu-
nità nonché dell’Associazione “In 
punta di cuore” per affrontare le 
problematiche riguardanti i distur-
bi del comportamento alimentare 
e il superamento delle criticità dei 
servizi offerti ai pazienti e alle loro 
famiglie.
Alla ripresa dei lavori dopo la 
pausa estiva – nella seduta del 5 
settembre – l’assessore Saitta ha 
svolto due informative: una in me-
rito alla situazione dell'assistenza 
e della rete diabetologica regiona-
le; la seconda, coerentemente alla 
mozione 1023 del 9 maggio, in 
merito alla situazione del servizio 
di assistenza pediatrica regionale. 

V Commissione

Ambiente/Protezione civile

Presidente: Silvana Accossato

(Art. 1 – Movimento Democratico 

e Progressista)

Nella seduta del 7 giugno della 
V Commissione l’assessore regio-
nale all’Ambiente, Alberto Val-
maggia, svolge l’informativa sulla 
qualità dell’aria mentre, il giorno 
29 licenzia a maggioranza la pro-
posta di legge 71 "Modifiche alla 
legge regionale 24 marzo 2000, 
n. 31 (Disposizioni per la preven-
zione e lotta all'inquinamento lu-
minoso e per il corretto impiego 
delle risorse energetiche)".
Due le informative che svolge 
l’assessore Valmaggia il 13 lu-

glio: una, in merito alla situazione 
dell’Ente di gestione delle aree 
protette del Po torinese, un’altra 
concernente il recente incidente 
presso l'impianto Eurex di Salug-
gia (Vc).
Nella seduta del 20 la Commis-
sione audisce i rappresentanti 
dell’associazione “Salvaguardia 
Val Mastallone” al fine di illustra-
re le criticità del Pta nell’ambito 
della Valle.
Dopo le ferie estive, nella seduta 
del 7 settembre, Valmaggia tie-
ne l’informativa in merito alla ri-
chiesta da parte degli enti membri 
dell’Unione dei comuni della Bas-
sa Valle Scrivia, di ampliamento 
della Riserva naturale di Castel-
nuovo Scrivia e ampliamento area 
contigua della fascia fluviale del 
Po tratto Vercellese-Alessandrino, 
Comune di Guazzora.
In questo periodo la Commissio-
ne nel corso di numerose sedute 
esamina il disegno di legge n. 217 
“Norme in materia di gestione dei 
rifiuti e servizio di gestione inte-
grata dei rifiuti urbani”, un testo 
che è in attesa del parere sulla 
norma finanziaria da parte della I 
Commissione.

VI Commissione

Cultura/Sport 

Presidente: Daniele Valle

(Partito Democratico)

L’assessora all’Istruzione, Gianna 
Pentenero, nella seduta dell’8 
giugno, svolge un’informativa 
in merito all’erogazione dei con-
tributi previsti legge regionale 
28/2007 “Norme sulla libera scel-
ta educativa” relativamente  agli 
anni scolastici 2014/15, 2015/16, 
2016/17. Il 6 luglio la Commissio-
ne tiene l’audizione dei soggetti 
promotori del progetto "Oltre-
giogo Patrimonio dell'Unesco. 
L’assessora al Diritto allo studio 
universitario, Monica Cerutti, il 
giorno 13, svolge una comuni-
cazione in merito alla situazione 
dell'appalto multi servizi per le 
residenze universitarie aggiornan-
do i commissari anche sul servizio 
prestito libri e gestione delle bi-
blioteche Edisu (Ente per il diritto 
allo studio universitario). Il giorno 
20, in congiunta con la VI, la Com-
missione tiene l’audizione con i 
rappresentanti del Comune di Pra-
gelato per l’illustrazione del pro-
getto Pragelato Natural Terrain.

Alluvioni Cambiò e di Piovera in 
Provincia di Alessandria; del Co-
mune di Cellio con Breia mediante 
fusione dei Comuni di Cellio e di 
Breia in Provincia di Vercelli.
Nella stessa seduta, sempre a 
maggioranza, licenzia anche il di-
segno di legge 247 "Rendiconto 
generale per l'esercizio finanziario 
2016". Il giorno 20, in congiunta 
con la VI, svolge l’audizione con 
i rappresentanti del Comune di 
Pragelato per l’illustrazione del 
progetto “Pragelato Natural Ter-
rain” mentre il 24 tiene l’audi-
zione della prima firmataria della 
petizione popolare "Introduzione 
della doppia preferenza di genere 
nel sistema elettorale regionale".
Sempre il 24, a maggioranza, li-
cenzia la proposta di deliberazio-
ne in tema di criteri di utilizzo dei 
beni confiscati alla criminalità or-
ganizzata.
Soprattutto, nella riunione del 24, 
licenzia a maggioranza il disegno 
di legge 253 “Legge annuale di 
riordino dell'ordinamento regio-
nale: Anno 2017” esaminato nel 
corso di numerose sedute. Nella 
seduta del 31 licenzia a maggio-
ranza la proposta di deliberazio-
ne, "Applicazione del Protocol-
lo d'intesa recante ‘Linee guida 
in materia di appalti pubblici e 
concessioni di lavori, forniture e 
servizi' approvato con Delibera 
della Giunta Regionale 30 maggio 
2016 n. 13-3370"'.
Dopo la pausa estiva, il 4 set-
tembre, licenzia all’unanimità il 
disegno di legge 235 “Istituzione 
del Comune di ‘Alto Sermenza’ 
mediante fusione dei Comuni di 
Rimasco e di Rima San Giuseppe 
in Provincia di Vercelli”.

II Commissione

Pianificazione territoriale/Trasporti 

Presidente: Nadia Conticelli

(Partito Democratico)

Il 14 giugno in II Commissione 
l'assessore regionale, Alberto 
Valmaggia, tiene due informati-
ve: sulla delega della Programma-
zione territoriale e paesaggistica, 
quella in merito al documento 
programmatico per la variante al 
"Piano paesistico di una parte del 
territorio del Comune di Pragela-
to"; relativa alla delega all'urbani-
stica, quella in ordine all'attuazio-
ne del "Piano Casa". Il giorno 21 
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5 giugno 

A favore della ricerca la Giunta regionale 
approva una misura del Fesr - Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale - che stanzia 
19,5 milioni di euro per sostenere gli or-
ganismi di ricerca pubblici che intendo-
no investire in laboratori e attrezzature 
funzionali per lo sviluppo di applicazioni 
rilevanti per l’industria e il sistema del-
le imprese. Viene inoltre approvato il 
programma pluriennale 2017-18 degli 
interventi per la valorizzazione delle 
produzioni artigiane, che comprende 
uno stanziamento di 765mila euro per 
promuovere la partecipazione delle im-
prese artigiane piemontesi a rassegne 
qualificate italiane (Operae, Restructura, 
AF Milano in Fiera, Salone meccanizza-
zione agricola di Bologna, Vinitaly 2018, 
Cibus 2018, Salone del Gusto 2018) ed 
internazionali. 
La Giunta approva il testo dell’accordo di 
programma per l’adozione coordinata e 
congiunta di misure di risanamento della 
qualità dell’aria nel bacino padano, firma-
to successivamente a Bologna dal ministro 
per l’Ambiente e dai presidenti delle Re-
gioni Piemonte, Lombardia, Emilia Roma-
gna e Veneto. Viene adottata la proposta 
di Piano regionale per la qualità dell’aria, 
al quale vengono allegati il rapporto am-
bientale e la sintesi non tecnica. Le azioni 
e le misure per contrastare l’inquinamento 
atmosferico investono gli ambiti della mo-
bilità e dei trasporti, dell’energia, dell’in-
dustria e dell’agricoltura.
Vengono definiti i criteri per sostenere il 
mantenimento e lo sviluppo dei servizi 
scolastici nei territori montani per l’anno 
scolastico 2017-18. Prevista, tramite uno 
stanziamento complessivo di 300mila 
euro, l’erogazione alle Unioni montane 
di un contributo per la copertura dei co-
sti sostenuti per l’impiego di personale 
nelle scuole dell’infanzia, primaria e se-
condaria di primo grado, con lo scopo di 
risolvere situazioni di difficoltà e razio-
nalizzare particolari realtà di pluriclasse.
La Giunta approva uno schema di accor-
do fra la Regione Piemonte e le asso-
ciazioni no profit che svolgono attività 
di ristorazione collettiva in occasione 
di fiere, sagre ed altre manifestazioni 
enogastronomiche per innalzare il livel-
lo qualitativo dei pasti somministrati e 
favorire la conoscenza dei prodotti ti-
pici del territorio. Alle associazioni che 
aderiranno all’accordo verrà chiesto, 
ad esempio, di realizzare sinergie con i 
produttori agricoli locali ed impostare i 
menu su principi di eticità e sostenibilità 
ambientale.

12 giugno

La Giunta definisce i criteri per il ricono-
scimento ai titolari di abbonamento Tre-

Comuni, Unioni e Consorzi di Comuni, 
associazioni convenzionate con gli enti 
locali dei contributi ammontanti com-
plessivamente a 100mila euro. Si darà 
priorità alle zone in cui si presenta con 
maggiore gravità il problema di assicura-
re ospitalità a queste persone in strutture 
pubbliche.
Viene approvata una proposta di schema 
di collaborazione territoriale per la presa 
in carico integrata dei destinatari di mi-
sure di inclusione attiva, con l’obiettivo 
di consentire a tutti i 30 ambiti territoriali 
il ricorso ad un approccio unitario per 
rispondere in modo efficace ai disagi 
manifestati dalle persone che presenta-
no bisogni complessi legati ad una con-
dizione di povertà.
Disposta anche l’assegnazione del con-
tributo annuale di 250mila euro a favore 
della sezione piemontese dell’Ente na-
zionale per la protezione e l’assistenza 
dei sordi, per la prosecuzione del servizio 
Comunic@Ens, ritenuto indispensabile 
strumento di integrazione in quanto 
mette in comunicazione persone sorde 
e persone udenti tramite operatori spe-
cializzati e utilizzo di nuove tecnologie.

10 luglio 

Si stabilisce la partecipazione della Re-
gione Piemonte al bando pubblicato dal 
Dipartimento delle Pari opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei ministri per 
il finanziamento di iniziative per l’inte-
grazione sociale degli stranieri con la 
presentazione di un progetto contro la 
tratta e il grave sfruttamento degli es-
seri umani. L’obiettivo è dare continuità 
all’esperienza già in atto con “Piemonte 
in rete contro la tratta” e favorire l’emer-
sione delle vittime di questo fenomeno 
per inviarle ai servizi di protezione ed 
assistenza.
Viene approvato il disegno di legge, che 
ora passa all’esame del Consiglio regiona-
le, per l’istituzione di tre nuovi Comuni: 
Valle Cannobina, mediante fusione tra 
Cavaglio Spoccia, Corsolo Orasso e Fal-
menta (VCO); Cellio, mediante fusione 
tra Cellio e Breia (VC); Alluvioni Piovera, 
mediante fusione tra Alluvioni Cambiò e 
Piovera (AL). 
Approvato anche lo schema di protocol-
lo d’intesa triennale tra Regione e Cai 
- Club alpino italiano per la formazione 
della cultura dello sviluppo sostenibile 
e la promozione nelle scuole della co-
noscenza del territorio montano; il re-
cepimento dell’accordo tra Governo e 
Regioni per la qualificazione dei labora-
tori che effettuano attività di campiona-
mento ed analisi sull’amianto sulla base 
dei programmi di controllo di qualità e 
per la completa informatizzazione degli 
adempimenti a carico delle imprese che 
utilizzano amianto nei processi produtti-

Asl TO1, TO2, TO3, TO4, TO5, NO, CN1, 
VC, BI, VCO.
Si stabiliscono le linee guida per la desti-
nazione dei fondi per interventi di tutela 
e produzione delle risorse idriche e delle 
relative attività di sistemazione idrogeo-
logica del territorio montano. Il nuovo 
documento assicura maggiore attenzio-
ne alla semplificazione e allo snellimento 
della programmazione degli interventi e 
rivede le procedure amministrative alla 
luce del processo di transizione dalle Co-
munità alle Unioni montane.
La Giunta inoltre approva l’istituzione, 
nell’ambito del Sistema bibliotecario 
dell’area metropolitana di Torino, di una 
nuova zona di cooperazione territoriale 
avente come riferimento la biblioteca 
civica Movimente di Chivasso.

28 giugno 

Viene approvato l’atto di indirizzo che 
stabilisce la programmazione dell’offerta 
di Istruzione e Formazione professiona-
le per il triennio 2017-2020, che vuole 
porsi come un efficace strumento di 
contrasto alla dispersione e per l’acquisi-
zione delle competenze per l’inserimen-
to lavorativo dei giovani interessati. Le 
agenzie formative potranno così avviare 
le necessarie azioni di informazione e di 
orientamento nei confronti dei ragazzi e 
delle loro famiglie. Il programma viene 
finanziato con complessivi 95.930mila 
euro, assegnati per metà alla Regione 
Piemonte e per metà alla Città metro-
politana di Torino.
La Giunta stabilisce di dare continuità 
ai servizi di sostegno alle start up in-
novative spin off della ricerca pubblica, 
stanziando per il 2017 circa 1,4 milioni 
di euro provenienti dal Fondo sociale eu-
ropeo 2014-2020. L’obiettivo è favorire 
la nascita di nuove imprese innovative 
ad alta intensità di ricerca e conoscen-
za nei settori manifatturiero, digitale, 
della cultura e del turismo. I servizi di 
sostegno, rivolti a ricercatori universitari, 
a soggetti privati con meno di 40 anni, 
a disoccupati e inoccupati sono gestiti 
dagli incubatori universitari pubblici, in 
collaborazione con FinPiemonte.

3 luglio 

Per la sistemazione temporanea dei 
salariati stagionali nelle aziende agri-
cole piemontesi, la Giunta definisce per 
l’anno 2017 i criteri per la concessione a 

nitalia del “bonus” relativo ai ritardi ac-
cumulati dai treni nel corso del 2016. Per 
ottenere lo sconto sugli abbonamenti 
annuali occorrerà presentare la richiesta 
alle biglietterie entro il 31 ottobre 2017, 
mentre quello sugli abbonamenti mensili 
verrà invece applicato automaticamente 
in percentuale sulla tariffa degli abbo-
namenti dei mesi di settembre, ottobre, 
novembre e dicembre. Lo stanziamento 
complessivo previsto dalla Regione è di 
700mila euro.
Viene riconosciuta la valenza strategica 
del progetto CoNSENSo, che ha istituito 
la figura dell’Infermiere di famiglia e di 
comunità per potenziare l’offerta dei 
servizi territoriali e domiciliari nelle zone 
disagiate e finora attuato nelle Asl CN1, 
VCO, NO, AT e TO3, e di ratificare le spe-
rimentazioni parallele che rappresenta-
no un’estensione positiva del progetto.
Viene adottato il progetto di piano re-
gionale dei rifiuti speciali, che viene 
trasmesso al Consiglio regionale per 
l’approvazione finale. Il documento indi-
vidua i principi generali ed organizzativi 
che dovranno regolare la materia sulla 
base delle ultime normative predisposte 
a livello europeo e nazionale.

19 giugno 

Per rilanciare la propensione agli inve-
stimenti del sistema produttivo locale e 
attrarre nuove realtà industriali in gra-
do di creare sviluppo e occupazione nei 
settori strategici, la Giunta stanzia 33 
milioni di euro del Fondo europeo di svi-
luppo regionale per creare un fondo di 
attrazione che dovrà sostenere le piccole 
e medie imprese non ancora attive in Pie-
monte, quelle che hanno delocalizzato la 
produzione all’estero ma che intendono 
reinsediarsi, e le aziende già presenti in 
Piemonte che effettuano un nuovo in-
vestimento funzionalmente diverso da 
quello esistente.
Viene approvato lo schema di accordo 
di programma quadro tra la Regione 
Piemonte, il Ministero della Sanità e 
l’Agenzia per la Coesione territoriale 
riguardante gli interventi di ammoder-
namento e messa in sicurezza degli 
ospedali piemontesi, finanziato con 61 
milioni di euro (50 dei Fondi di sviluppo e 
coesione 2012 e 11 di risorse regionali). 
Gli interventi, immediatamente cantie-
rabili, hanno come soggetti attuatori le 
aziende ospedaliere Città della Salute e 
Mauriziano di Torino, San Luigi di Orbas-
sano, Alessandria, Cuneo e Novara e le 
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vi o che svolgono attività di smaltimento 
e bonifica di questo materiale; lo sche-
ma di accordo quadro tra Politecnico 
di Torino e Regione per incrementare il 
patrimonio di conoscenze scientifiche e 
tecnologiche della Pubblica amministra-
zione nel campo di attività della Prote-
zione civile.

17 luglio

Per garantire agli stessi livelli del 2016 al-
cune importanti attività socio-assisten-
ziali, la Giunta stanzia: 12 milioni di euro 
per gli interventi per le persone con di-
sabilità; 9.150mila euro per gli interventi 
integrati a sostegno del mantenimento 
a domicilio degli anziani non autosuffi-
cienti e dell'integrazione della retta per 
ricoveri definitivi; 5 milioni di euro per le 
prestazioni in lungodegenza nella fase 
di cronicità per anziani non autosuffi-
cienti (professionali, assistenza familia-
re, servizi di tregua, affidamento diurno, 
telesoccorso, fornitura pasti, lavanderia, 
igiene personale, piccole manutenzioni 
ed adattamenti dell'abitazione).
Viene inoltre approvato un disegno 
di legge, che passa ora all’esame del 
Consiglio regionale, che si propone di 
regolare le sistemazioni provvisorie per 
fronteggiare l’emergenza abitativa.
Si stabilisce di incrementare di 
16.300mila euro la dotazione finan-
ziaria del bando per l’efficienza ener-
getica delle imprese, anche tramite 
l'uso di fonti rinnovabili, inizialmente 
fissata in 50 milioni. La misura riguarda 
gli impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento, l'aumento dell’efficien-
za energetica dei processi produttivi e 
degli edifici, la sostituzione di sistemi e 
componenti a bassa efficienza con altri 
a maggiore efficienza, l’installazione di 
nuove linee produttive ad alta efficien-
za e di impianti a fonti rinnovabili la cui 
energia prodotta sia interamente desti-
nata all’autoconsumo nell'unità locale.
Viene assegnato un contributo comples-
sivo di 25.253.500 euro per sostenere il 
funzionamento e le attività istituzionali 
degli enti partecipati dalla Regione Pie-
monte che operano nei settori dei beni 
e delle attività culturali.

24 luglio 

La Giunta definisce le modalità di at-
tuazione per l’ammissione ai contributi 
per il riutilizzo e la fruizione sociale dei 
beni confiscati alla mafia, che passano 
ora all’approvazione del Consiglio regio-
nale. L’iniziativa è destinata ai Comuni 
assegnatari di questi beni, che potranno 
presentare progetti riguardanti l’emer-
genza abitativa (genitori separati, don-
ne vittime di violenza, famiglie in stato 

3 agosto

Si stabilisce di avviare un programma 
che, per il triennio 2017-19, assegna ai 
consorzi di bacino 9 milioni di euro per 
perseguire una gestione dei rifiuti ur-
bani finalizzata a sostenere progetti che 
consentano di incrementare la raccolta 
differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti, e 
diminuire così il quantitativo di indiffe-
renziato residuo. Lo scopo è conseguire 
gli obiettivi fissati dal piano regionale. 
Gli interventi ammissibili sono il passag-
gio da raccolta stradale a raccolta domi-
ciliare almeno per i rifiuti indifferenziati 
residuali, la frazione organica, la carta 
e il cartone, l’ampliamento dei centri 
di raccolta, l’acquisto di attrezzature, 
la realizzazione delle opere necessarie. 
Alla Città di Torino viene concesso il 
40% della somma complessiva per l’at-
tuazione in via prioritaria del passag-
gio dalla raccolta stradale alla raccolta 
domiciliare per almeno 50mila abitanti.
Con uno stanziamento di 42 milioni 
di euro proseguono anche nell’anno 
formativo 2017-18 i corsi e le attività 
formative per la lotta alla disoccupazio-
ne. Gli obiettivi sono intervenire sui gio-
vani in uscita dal sistema di istruzione 
formale, fornire risposte coerenti con i 
fabbisogni del mercato del lavoro, con-
trastare la disoccupazione giovanile.
Vengono definite le linee di indirizzo per 
garantire l’accesso alle misure a carico 
del fondo nazionale per il “Dopo di noi” 
alle persone con disabilità grave prive di 
sostegno familiare e bisognose di assi-
stenza, ed è stata ripartita agli enti ge-
stori delle funzioni socio-assistenziali la 
somma complessiva di 3.750mila euro 
per consentire la definizione ed attua-
zione di progetti personalizzati.
All’Asl AT vengono assegna-
ti18.500.000 euro per la realizzazione 
del presidio sanitario territoriale del-
la Valle Belbo. Si potrà provvedere al 
completamento della struttura e ren-
derla funzionale alla programmazione 
vigente.
E’ di 7.200.000 euro l’ammontare del 
programma di contributi proposto ai 
Comuni olimpici per le stagioni scii-
stiche 2017-18 e 2018-19. La novità 
rispetto agli anni precedenti è che il 
calcolo del contributo verrà effettuato 
sulla lunghezza delle piste dell’intero 
comprensorio, e non solo su quelle in-
teressate dalla cessione degli impianti 
avvenuta con la legge 8/2013.
Le imprese artigiane piemontesi po-
tranno ottenere contributi per la re-
alizzazione e gestione di vetrine elet-
troniche su piattaforme di e-commerce 
operanti a livello internazionale. Con 
questa decisione si intende fornire al 
comparto dell’artigianato un sostegno 
per l’accesso a mercati sensibilmente 
più ampi, e dunque maggiormente re-

di disagio), attività socio-assistenziali ed 
educative (sostegno della famiglia e dei 
minori, tutela di anziani e disabili, punti 
di accoglienza e informazione sul ter-
ritorio, agricoltura sociale), accoglienza 
dei rifugiati. Una volta ottenuto il voto 
favorevole del Consiglio, la Regione 
emanerà il bando specifico.
Viene deliberato l’aggiornamento rela-
tivo al mese di luglio 2017 dello studio 
di fattibilità del Parco della Salute, del-
la Ricerca e dell’Innovazione di Torino 
e del Documento programmatico sugli 
investimenti straordinari per l’ammo-
dernamento strutturale, tecnologico 
ed organizzativo del Servizio sanitario 
regionale. In questo modo si allineano 
i documenti precedenti al parere del 
Nucleo di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici in sanità e si stan-
ziano 18,5 milioni di euro per le opere 
di bonifica mirate alla realizzazione del 
nuovo polo ospedaliero.
Approvato il Defr - il documento di eco-
nomia e finanza regionale 2018-2020 
- che passa all’esame del Consiglio 
regionale, e si articola in due parti: la 
prima comprende un quadro sintetico 
del contesto economico e finanziario di 
riferimento e la descrizione degli obiet-
tivi strategici in campo economico, so-
ciale e territoriale; la seconda l’analisi 
della situazione finanziaria della Re-
gione alla luce del quadro tendenziale 
di finanza pubblica e delle manovre di 
risanamento.
Viene stanziato un milione di euro per 
finanziare nel triennio 2017-19 progetti 
nel campo della ricerca, sperimentazio-
ne e dimostrazione agricola finalizzati a 
migliorare la qualità e la competitività 
delle produzioni, nonché la gestione 
economica e sostenibile dei processi 
produttivi. Particolare attenzione viene 
riservata alla zootecnia, alla difesa del-
le colture agrarie, alla conservazione e 
valorizzazione della biodiversità agraria 
vegetale.
Viene destinata alla diffusione dell’au-
tocompostaggio una parte delle risorse 
introitate dalla Regione nel 2017 dalla 
società TRM a titolo di contributo per il 
recupero energetico di rifiuti urbani in-
differenziati di provenienza extraregio-
nale. In questo modo sarà possibile com-
pletare il finanziamento delle domande 
a suo tempo presentate da Comuni 
singoli o Consorzi di bacino e prosegui-
re così il ricorso ad una procedura che 
concorre al raggiungimento di obiettivi 
come l’aumento della raccolta differen-
ziata e la riduzione dello smaltimento in 
discarica di rifiuti biodegradabili.
Viene inoltre approvata la predisposizio-
ne e attuazione di un piano regionale 
di attrazione degli investimenti esteri 
in raccordo con i diversi soggetti inte-
ressati.

munerativi rispetto a quelli tradizionali.
Si dà incarico a Scr Piemonte, quale 
stazione unica appaltante, per la rea-
lizzazione urgente degli interventi ne-
cessari nel Museo regionale di Scienze 
naturali di Torino per salvaguardare le 
collezioni naturalistiche conservate e 
per poter riaprire al pubblico la parte 
espositiva aulica.

29 agosto

Vengono definiti i criteri per l’accesso 
ai finanziamenti destinati agli interventi 
effettuati dai Centri antiviolenza e dal-
le Case rifugio esistenti, all’apertura di 
nuovi Centri antiviolenza e all’indivi-
duazione di ulteriori soluzioni per l’ac-
coglienza di donne vittime di violenza, 
sole o con i figli. Lo stanziamento com-
plessivo per lo svolgimento di queste 
attività ammonta a 1.126mila euro.
Viene istituito il coordinamento regiona-
le per la prevenzione e cura della fibrosi 
cistica. Si rafforza così la rete delle cure 
per una malattia genetica che in Pie-
monte colpisce oltre 400 persone, che 
saranno seguite negli ospedali Regina 
Margherita e Molinette di Torino e San 
Luigi Gonzaga di Orbassano (To).

4 settembre

Vengono approvate le modalità di at-
tuazione del bando 2017 a sostegno 
dell’informazione piemontese, che 
prevede un contributo complessivo di 
225mila euro per l’acquisto della carta 
per la stampa dei periodici locali e per 
l’acquisto di abbonamenti alle agenzie 
di stampa.
Si stabilisce la riprogrammazione so-
lidale delle risorse del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo regionale, che, 
sulla base di quanto stabilito in sede 
di Conferenza Stato-Regioni, prevede 
lo storno del 3% delle annualità 2018, 
2019, 2020 (per il Piemonte 6 milioni 
di euro) alle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria, che lo destineran-
no a sostegno delle aziende agricole 
danneggiate dal terremoto del 2016.
Si concede l’autorizzazione all’aumen-
to del titolo alcolometrico volumico na-
turale delle uve, dei mosti e dei vini del-
la vendemmia 2017, rispondendo così 
alle esigenze manifestate dai consorzi 
di tutela e dalle associazioni dei produt-
tori in quanto l’anticipo della matura-
zione dei vitigni più precoci dovuto alle 
elevate temperature dei mesi scorsi po-
trebbe condizionare il completamento 
dei processi fisiologici-produttivi.
Viene approvata la delibera per la re-
alizzazione di un percorso formativo 
di aggiornamento in materia di minori 
e famiglie rivolto agli operatori socio-
sanitari e della giustizia.
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Consiglio regionale del Piemonte

Forza Italia consiglieri6

Movimento 5 Stelle consiglieri8

Moderati consiglieri2

Scelta di Rete civica per Chiamparino consigliere1

Chiamparino per il Piemonte consiglieri2

Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista consiglieri2

Partito Democratico consiglieri24

Sinistra Ecologia Libertà consiglieri2

Lega Nord Piemont consiglieri2

Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale consigliere1

Gruppo Misto - Movimento Nazionale per la Sovranità consigliere1

consiglieri

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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Paolo Allemano

Vaccini, prevenzione 
per la salute pubblica 
La Regione Piemonte è stata in prima 
fila nella vicenda dei vaccini nel ruolo di 
coordinatrice del tavolo sanità in Confe-
renza Stato-Regioni. A quel tavolo, con 
l’assessore Saitta, abbiamo sostenuto la 
causa di una posizione governativa sui 
vaccini, onde evitare la frammentazione 
in leggi regionali di una strategia di pre-
venzione che ha senso solo se unitaria. 
Come forza di maggioranza in Regione 
non abbiamo avuto dubbi sul fatto che si 
dovesse intervenire su una materia così 
strategica per la salute pubblica. 
Non ci siamo sottratti al confronto con 
chi paventava dubbi e timori sull’obbligo 
di vaccinazione, convinti del fatto che sia 
doveroso e necessario attuare politiche 
di prevenzione che proteggano i più vul-
nerabili nella comunità e prevengano le 
infezioni epidemiche. A chi diceva che 
non vi è nessuna emergenza, abbiamo 
fatto presente che quella del morbillo 
sta per diventarlo e che l’efficacia di un 
sistema sanitario pubblico si palesa nella 
sua capacità di prevenire tutto ciò che è 

prevenibile sulla base dei dati storici e 
dei progressi della ricerca: a emergenza 
in atto ben poco resterebbe da fare nei 
confronti di malattie virali e ad alta dif-
fusione con rischio di paralisi del sistema 
sanitario. A chi eccepiva sul numero dei 
vaccini obbligatori e sulle modalità di 
somministrazione, abbiamo risposto che 
non si può applicare la logica dei “fai da 
te” in una materia dove l’evidenza dei 
fatti e la conoscenza non sono oggetto 
di discussione: sarebbe come discutere 
con la compagnia aerea sul numero di 
carrelli o di motori del vettore cui affi-
diamo le nostre vite quando saliamo a 
bordo. A chi ci ha fatto presente che ci 
sono stati errori e speculazioni e che ci 
sono margini di miglioramento abbiamo 
risposto che è vero ma che non si può 
“buttare il bambino con l’acqua sporca” 
e che il rapporto con l’industria farma-
ceutica che investe in ricerca è impre-
scindibile e può essere governato nel 
pubblico interesse. 
A chi continua a selezionare i fatti per 
confermarsi in una posizione di oppo-
sizione ai vaccini, rispondiamo che noi 
ci assumiamo la responsabilità di esse-
re valutati sulle politiche di salute che 
attuiamo e che rimaniamo disponibili a 
un confronto che non parta da posizioni 
preconcette. Ciò che è irrinunciabile è 
tutelare la salute pubblica e quella dei 
soggetti più fragili, avere il senso della 
comunità e l’umiltà di riconoscere i fatti 
e accettare il parere di chi ha competen-
za in materia. 

Partito Democratico

➜

I vaccini cambiano così come lo spettro 
delle malattie trasmissibili, si consolida 
la possibilità di effettuare politiche di 
prevenzione vaccinale anche in materia 
oncologica (papilloma virus).
Ci troviamo in un ambito della scienza 
in cui determinanti sono flessibilità e 
fiducia. Non a caso la legge approvata 
supera la vecchia distinzione tra vaccini 
obbligatori e vaccini raccomandati e pre-
vede tempi e modi di rivisitazione della 
materia. 
Ora siamo impegnati in un percorso di 
semplificazione delle procedure per le 
famiglie: volantini informativi, lettere, 
numeri verdi, sportelli pubblici, modu-
li di autocertificazione, sportelli delle 
ASL. Tutto questo è messo in campo per 
far sì che il percorso di 61mila bambini 
e ragazzi piemontesi, per un totale di 
225 mila sedute vaccinali da effettuare 
a partire dalla fine di settembre, possa 
avvenire senza apprensioni, in un con-
testo in cui le responsabilità dei genitori 
incontrano quelle dei decisori delle poli-
tiche di salute e degli operatori sanitari.

Andrea Appiano 

L’ospedale Valdese rinasce 
come Casa della Salute 

A quattro anni dalla sua contestatissima 
chiusura, l’ex Ospedale Valdese rinasce 

come Casa della Salute. A partire dallo 
scorso 31 luglio, infatti, la struttura di 
via Silvio Pellico, la prima di questo tipo 
nella città di Torino, è tornata ad aprire 
al pubblico con diversi nuovi servizi: un 
centro prelievi ad accesso diretto; un 
ambulatorio infermieristico a cui ci si po-
trà rivolgere per medicazioni e terapie; il 
Centro di accoglienza per le donne con 
diagnosi di tumore al seno (affiancato 
dallo sportello dell’associazione Mettia-
moci le tette, nata in questi anni per-
ché l’esperienza terapeutica sviluppata 
dall’ex ospedale non andasse perduta); 
gli ambulatori di chirurgia, dermatolo-
gia, endocrinologia, geriatria, medicina 
interna, odontoiatria, oncologia, otori-
no e urologia; i servizi di psiconcologia 
e di logopedia; lo sportello dell’Unità di 
valutazione geriatrica; il presidio del ser-
vizio sociale. Entro fine anno, con l’aper-
tura al pubblico del secondo piano, l’of-
ferta verrà ulteriormente ampliata con il 
nuovo dipartimento materno infantile, 
consultori pediatrici e familiari, neurop-
sichiatria infantile e Prevenzione serena. 
Le sale operatorie verranno reimpiegate 
per interventi di chirurgia ambulatoriale, 
mentre saranno istituiti ex novo un Cen-
tro per la procreazione medicalmente 
assistita e l’ambulatorio “Fior di loto”, 
pensato per agevolare l’accesso alle pre-
stazioni ginecologiche delle donne con 
disabilità gravi. 
La nuova vita dell’ex Ospedale Valdese 
testimonia non soltanto un impegno 
mantenuto da parte di questa ammi-
nistrazione regionale, ma dimostra i 
concreti progressi che il Piemonte sta 
facendo per valorizzare i servizi sanitari 
non ospedalieri e ridisegnare in modo 
più efficiente ed efficace l’assistenza di 
territorio.
Al termine del 2017 saranno già stati in-
vestiti a questo scopo 13 milioni di euro 
(8 stanziati dalla Giunta regionale e 5 
messi a disposizione dalle singole Asl), 
una cifra che consentirà, da qui a fine le-
gislatura, di istituire 66 Case della salute 
in tutta la regione. 
I primi passi in questa direzione sono 
stati mossi nel 2015, con la discussio-
ne generale del progetto, mentre nelle 
ultime settimane del 2016 sono stati 
individuati i fondi necessari per la sua 
attuazione. Il proposito che si persegue 
in questo modo è duplice. Le Case del-
la salute consentiranno di abbattere il 
numero di accessi impropri e le lunghe 
attese nei Pronto soccorso, riducendo 
contestualmente il carico di lavoro dei 
medici ospedalieri che potranno così 
dedicarsi prevalentemente alle acuzie e 
alle emergenze gravi. La sfida è quella di 
fornire ai cittadini servizi non solo ter-
ritorialmente più prossimi e accessibili, 
ma anche più appropriati alle loro esi-
genze di salute. Il lavoro, naturalmente, 
è solo all’inizio, ma siamo certi di aver 
intrapreso la strada giusta.Dalla mostra "La Collezione di Palazzo Lascaris", aperta fino al 18 ottobre.
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Antonio Ferrentino
Raffaele Gallo 

Puntiamo all’estensione 

della Torino-Modane
Il 10 settembre sono partiti i nuovi col-
legamenti ferroviari diretti da Torino 
Porta Nuova a Modane: sette coppie di 
treni che viaggiano per ora in via speri-
mentale solo nei giorni festivi, ma il cui 
servizio potrebbe essere potenziato. Da 
Torino è possibile quindi raggiungere 
Modane via Bardonecchia attraverso il 
tunnel storico del Frejus, senza cambi.
Si tratta di un risultato importante, 
fortemente voluto dalla maggioranza 
in Consiglio e dalla Giunta di centro-
sinistra, che ha trattato con Trenitalia 
e RFI per la realizzazione del progetto: 
come gruppo del Partito democratico 
avevamo anche presentato un ordine 
del giorno, che è stato votato dall’Au-
la, che chiedeva la ripresa della linea, 
nell’ottica di ripensare il collegamento 
con un’area turistica importante, non 
solo in funzione dei passeggeri della 
neve, ma anche dei pendolari che quo-
tidianamente usano il treno per recar-
si al lavoro o a scuola. Parliamo di un 
servizio indispensabile per un territorio 
che si regge su un’economia transfron-
taliera storica che va riattivata. Per que-
ste ragioni crediamo sia utile, dopo una 
prima fase di sperimentazione, che per 
la stagione invernale, prima dell’inizio 
della stagione sciistica, il servizio venga 
esteso al sabato. Ma il nostro obiettivo 
è quello di farlo diventare giornaliero in 
un prossimo futuro. 
Intanto proseguono i lavori di rifaci-
mento delle stazioni di Oulx e di Bardo-
necchia per le quali la  Regione ha stan-
ziato 4 milioni di euro, il cui impegno 
garantirà entro il 2018 servizi ai passeg-
geri migliori e con standard di sicurezza 
più alti. Anche in questo caso è stato 
raggiunto un risultato importante, 
frutto di un iter lungo e condiviso con 
i sindaci dei Comuni interessati e con i 
referenti di Rfi, Trenitalia e dell’Agenzia 
per la mobilità e l’assessorato regionale 
ai Trasporti.

Domenico Ravetti

Ipab, approvata la legge 
per la riorganizzazione

Primo sistema di welfare organizzato 
su base volontaristica del Nord Italia, 
le Ipab hanno perseguito nei secoli 
come opera di assistenza a poveri, an-
ziani, infermi e persone in difficoltà. 
Da tempo questo sistema necessitava 

di una riorganizzazione, che il decre-
to legislativo 207/2001 aveva posto 
in capo alle Regioni, per adeguarlo ai 
tempi, alle richieste e alle nuove sfide 
poste dalla società. Dopo sedici anni 
in Piemonte potranno finalmente es-
sere riorganizzate grazie ad un testo 
di legge nuovo e moderno, approvato 
dal Consiglio regionale a luglio dopo 
un approfondito esame in IV Commis-
sione. Una legge di sistema che non 
prevede costi aggiuntivi per la Regio-
ne, introduce aspetti innovativi e potrà 
contribuire al miglioramento del siste-
ma sociosanitario nel suo complesso. 
Permetterà innanzitutto alle strutture 
di trasformare la propria figura giuridi-
ca in azienda pubblica, in fondazioni o 
in associazioni di diritto privato in base 
al valore di produzione, prevedendo 
anche una fascia intermedia, per alcu-
ne Ipab di media grandezza, che darà 
la possibilità di scegliere tra azienda 
pubblica ed ente di diritto privato. La 
fusione di più Ipab consentirà di rag-
giungere le soglie di produzione per 
collocarsi nella fascia desiderata e sarà 
favorita nell’ambito dei distretti terri-
toriali di coesione sociale. Le istituzioni 
inattive verranno estinte con trasferi-
mento del patrimonio alle aziende o 
ai Comuni che insistono nell’ambito 
territoriale.
E’ stato anche approvato un mio ordi-
ne del giorno che impegna la Giunta 
ad individuare le modalità più idonee 
ed efficaci a consentire che i Comu-
ni sedi di Ipab trasformate in perso-
ne giuridiche di diritto privato, siano 
pienamente coinvolti nell’ambito della 
programmazione e in-
dirizzo delle attività dei 
nuovi soggetti.

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

Dalla mostra "La Collezione di Palazzo Lascaris", aperta fino al 18 ottobre.

sull’intera legge regionale presentata 
dalla Giunta è fortemente negativo e 
per questo in Consiglio regionale ab-
biamo votato contro. Il testo è addirit-
tura in controtendenza con la norma-
tiva nazionale che prevede, di norma, 
la trasformazione in aziende pubbli-
che di servizi alla persona, riservando 
la privatizzazione solo ad alcuni casi 
residuali. Questa legge avrà inoltre 
pesanti ricadute sul destino lavorativo 
di molti dipendenti pubblici delle Ipab 
che, passando ad un regime privato, 
perderanno tutele, diritti e vedranno 
ridotti i propri compensi. E’ probabi-
le che molti diventeranno dipendenti 
di cooperative che entreranno nel si-
stema delle fondazioni e associazio-
ni con minori tutele. Dopo una dura 
opposizione in Commissione e in Aula 
la maggioranza ha accolto un nostro 
emendamento per abbassare a 2 milio-
ni la soglia di fatturato al di sopra della 
quale gli Istituti pubblici di assistenza 
e beneficenza diventeranno azien-
de pubbliche di servizi alla persona e 
non fondazioni o associazioni private. 
Questo piccolo risultato ottenuto non 
impedisce che l’85% delle Ipab verrà, 
nei fatti, trasformata in istituti priva-
ti con i problemi sopra citati oltre ad 
una minore trasparenza e capacità di 

Ipab, cancellati 100 anni 
di storia di assistenza
La giunta Chiamparino con il testo di 
legge sul riordino degli Istituti Pubblici 
di Assistenza e Beneficenza ( Ipab) ha 
confermato ancora una volta la dire-
zione politica della maggioranza di 
centrosinistra: la svendita al privato 
del patrimonio pubblico. In questo 
modo cento anni di storia di assistenza 
pubblica in Piemonte, nata da lasciti di 
benefattori piemontesi, saranno can-
cellati con un colpo di spugna. Il Pd 
si rende responsabile della quasi totale 
eliminazione della storia dell’assisten-
za pubblica in Piemonte e mette in se-
rio pericolo le condizioni di lavoro di 
centinaia di persone. Il nostro giudizio 

Movimento 5 Stelle

➜
controllo da parte della Regione. Per 
questo abbiamo presentato in Consi-
glio regionale un ordine del giorno, 
approvato dall’aula, che chiede più 
trasparenza e maggiori controlli.

Vaccini, disagi per famiglie
operatori scolastici e sanitari
Sui vaccini la Giunta regionale ed il Go-
verno stanno creando solo confusione. 
Disagi per famiglie, insegnanti, opera-
tori dei servizi scolastici ed operatori 
sanitari, oltre ad una grave incertezza 
sui ruoli e le responsabilità. Le famiglie 
sono confuse, chiedono informazioni ed 
in alcuni casi si stanno rivolgendo agli 
avvocati. Nel frattempo la Regione ha 
dato disposizioni di procedura alle Asl 
e sono state pubblicate due circolari 
del Ministero, ma i dubbi sono ancora 
troppi. Le famiglie con figli non in rego-
la con le vaccinazioni e che non hanno 
ricevuto la lettera dell'Azienda sanitaria, 
come si devono comportare? E' suffi-
ciente dimostrare di aver contattato l'Asl 
per avere accesso alle scuole oppure 
no? Manca ancora un coordinamento 
tra istituti scolastici ed Aziende sanita-
rie e si assiste ad applicazioni prese in 
autonomia da parte di alcune scuole. E 
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malattia, o tramite la ricerca sierologica 
degli anticorpi specifici. Questo provve-
dimento regionale sulle vaccinazioni è 
una complicazione in più per le famiglie 
piemontesi per le quali l’avvio dell’anno 
scolastico spesso coincide con un perio-
do di difficoltà. Si sono valutate le ri-
percussioni di questa nuova norma sulle 
famiglie e sul mondo della scuola? Ad 
oggi inoltre non è ancora chiaro il ruolo 
dell’assessorato all’Istruzione in questa 
vicenda, un immobilismo inaccettabile a 
fronte delle necessità e delle problema-
tiche che incontrano i genitori.
A questa lunga serie di aspetti poco 
chiari si aggiungono le responsabilità 
politiche dell’assessore Saitta che in 
nessun modo ha sostenuto le richieste 
al Governo, provenienti da altre Regio-
ni, di ottenere maggiori fondi nazionali 
per far fronte alle spese conseguenti al 
decreto del Ministro Lorenzin. In occa-
sione del dibattito avvenuto in Consi-
glio regionale abbiamo ribadito le no-
stre posizioni sulle scelte del Governo.
Da sempre sosteniamo la raccomanda-
zione e la libertà di scelta, proprio come 
avviene nei paesi scandinavi, perché 
funziona ed aumenta la copertura vac-
cinale più dell’obbligo che anzi divide e 

le domande senza risposta sono ancora 
troppe. Chi si occuperà di allontanare 
i bimbi non vaccinati dalle scuole? Nei 
giorni scorsi, interrogata dal Movimento 
5 Stelle, l'assessore all'istruzione Pente-
nero aveva affermato che non è prevista 
nessuna procedura, rimandando tutto 
ad ulteriori incontri con i Ministeri. La 
sua risposta, aveva garantito in aula, era 
condivisa anche dall'assessore alla Sa-
nità Saitta che durante il question time 
annuiva con convinzione. Passate appe-
na 48 ore la storia è cambiata. Toccherà 
ai presidi allontanare i bambini non vac-
cinati, ha dichiarato l'assessore Saitta in 
un'intervista. E ancora, la Regione ha a 
disposizione vaccini monocomponenti 
che consentirebbero di effettuare solo 
i vaccini necessari a chi è già immuniz-
zato naturalmente, avendo contratto 
una malattia, evitando ulteriori aggravi 
di spese? Inoltre sul sito della Regione 
Piemonte le informazioni sono impre-
cise e non aderenti a quanto previsto 
dal Decreto. Ad esempio, nel caso in 
cui il bambino avesse già contratto una 
malattia, si riporta che la scelta della 
vaccinazione è attribuita all’Asl mentre, 
secondo il decreto legge, spetta al me-
dico di base che ha notificato l’avvenuta 

non è efficace. L’incremento delle vac-
cinazioni si ottiene con il dialogo medi-
co-paziente e non con gli obblighi e le 
punizioni che spesso ottengono l’effet-
to opposto. La raccomandazione è già 
presente in Piemonte ed in Veneto con 
risultati di copertura vaccinale sopra la 
media nazionale. Vedremo tra qualche 
anno i risultati di questo decreto Pd: se, 
come prevediamo, la copertura vacci-
nale sarà diminuita anziché aumentata. 
Speriamo in ultimo che le notizie del 
crollo delle iscrizioni a nidi e materne 
in Piemonte non verranno confermate 
nelle prossime settimane, altrimenti 
comporterebbero danni ulteriori alle fa-
miglie ed alle casse dei Comuni.

I pazienti in ospedale 
potranno vedere gli 
animali d’affezione
Via libera in Commissione alla proposta 
del Movimento 5 Stelle di consentire 
l’accesso degli animali d’affezione al 
seguito del proprietario nelle strutture 
ospedaliere pubbliche e private regio-
nali. L’obiettivo è quello di riconoscere 

e disciplinare l’accesso degli animali 
per procurare benefici terapeutici im-
portanti per la salute psicofisica dei 
pazienti.
Lo stesso Istituto Superiore di Sanità 
ha evidenziato come “periodi di con-
vivenza con animali corrispondano ad 
un generale aumento del buon umore, 
una maggiore reattività e socievolezza, 
contatti più facili con i terapisti”.
L’emendamento, a prima firma Fran-
cesca Frediani, alla legge “omnibus” 
(Ddl 253), che sarà discussa in Consi-
glio regionale, prevede che la Giunta, 
dopo un consulto con la Commissione 
competente, emani un apposito rego-
lamento per disciplinare le modalità di 
accesso in piena sicurezza e nel rispet-
to delle norme igienico-sanitarie previ-
ste dalla normativa.
È un’importante presa di posizione po-
litica, ora siamo disposti a lavorare con 
tutti per arrivare il prima possibile ad un 
regolamento condiviso che a nostro av-
viso dovrebbe prevedere apposite aree 
destinate a questo servizio, 
proprio come sta avvenen-
do anche in altre regioni 
(Lombardia e Toscana).

Dalla mostra "La Collezione di Palazzo Lascaris", aperta fino al 18 ottobre.
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essere in grado di portare in porto 
infrastrutture essenziali per il nostro 
territorio.
Ribadisco che non c’è nulla da fe-
steggiare a seguito della visita di 
cortesia del ministro Delrio.
Il completamento della Asti-Cuneo è 
una buona notizia, ma sinceramen-
te dopo quattro anni di governo mi 
pare che sia da considerare più come 
un colpo di coda elettorale che non 
un successo da ascrivere alla propria 
agenda politica. Prendo atto inve-
ce che, ancora una volta, durante il 
vertice si è parlato dell’apertura del 
cantiere per la Masserano-Ghemme. 
Ottimo. Peccato che lo stanziamen-
to per l’avvio di questa opera, che 
ammonta a 80milioni di euro, lo feci 
iscrivere al bilancio statale ancora 
io quando sedevo in Parlamento nel 
2012.
Insomma sono passati cinque anni: 
il rallentamento dell’opera è quindi 
chiaramente da imputare alla gestione 
di questa Giunta regionale che ha di 
fatto bloccato un’opera già messa in 
cantiere. In ultima analisi resta la que-
stione della linea metro 2 di Torino, 
dove si rischia di perdere i finanzia-
menti per l’inconcluden-
za e l’assoluta incapacità 
di governare del Movi-
mento Cinque Stelle.

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

Valter Ottria - Silvana Accossato

Ai territori i ricavi delle 
concessioni autostradali
Far ricadere sui territori i ricavi delle 
concessioni autostradali e della tan-
genziale. E’ questo l’obiettivo che il 
gruppo regionale di Articolo Uno-
Mdp ha sottoposto nel luglio scorso 
al Consiglio regionale con un'apposita 
mozione e che sembra trovare condi-
visione nei pronunciamenti agostani 
del ministro Delrio e del presidente 
Chiamparino. 
Noi riteniamo prioritario dedicare le ri-
sorse in gioco alla manutenzione della 
rete viaria ordinaria (ex strade statali 
e provinciali) che versa in condizioni 
disastrose dopo anni di tagli ai bilanci 
di Città metropolitana e Province, non-
ché a una riduzione e rimodulazione 
più equa del sistema di pedaggio della 
tangenziale torinese.
La rete viaria secondaria, strade ex sta-
tali e provinciali in particolare, risulta 
ammalorata e priva di manutenzione 
con gravi conseguenze sulla sicurezza 
dei cittadini che quotidianamente le 
percorrono. Situazione non più soste-
nibile e a cui la Città metropolitana e 
le Province (ancor meno i Comuni) non 
sono in grado per questioni di risorse 
economiche ed umane di far fronte. Da 
parte sua il bilancio di Ativa nel 2016 
ha chiuso con un attivo di quasi 20 
milioni di euro, di cui circa 3 e mezzo 
destinati alla Città metropolitana che 
ne è socia. Cifra che non è sufficiente, 
neppur se integrata con risorse deri-
vanti dalla tassazione dei cittadini, a 
mantenere oltre 3mila chilometri di 
strade di sua competenza.
Con i ricavi, o parte di essi, delle con-
cessioni autostradali e della tangenzia-
le come da noi proposto, si potrebbe 
tornare ad investire massicciamente in 
manutenzione stradale, migliorando 
l’assetto viario, elevando il grado di 
sicurezza dei cittadini piemontesi che 
circolano su queste strade e, non ul-
timo, sarebbe una straordinaria occa-
sione per creare nuovi posti di lavoro 
nella nostra regione.
Sicuramente, senza mettere in com-
petizione le tante esigenze viabilisti-
che dei territori piemontesi, le nuove 
concessioni autostradali scaturite dalle 
gare potranno portare nuovi investi-
menti (a volte lungamente attesi dal 
territorio) se i bandi di gara sapranno 

Movimento Democratico 
e Progressista

➜

Massimo Berutti

A fianco dei Comuni 
per l’emergenza siccità  
Forza Italia ha presentato una mo-
zione per domandare alla Giunta 
regionale di farsi carico dell'emer-
genza siccità che sta colpendo vaste 
aree del Piemonte e in particolare la 
provincia di Alessandria.
Farsi carico dell'ennesima emergen-
za climatica che attanaglia la nostra 
Provincia non significa però solo 
domandare lo stato di calamità, ma 
mettere in cantiere anche tutte quel-
le opere necessarie per prevenire e 
scongiurare il ripetersi di tali feno-
meni: dalla realizzazione di nuovi 
invasi ad una ottimizzazione della 
raccolta delle acque. Non possiamo 
trovarci ogni volta a dover attivare 
procedimenti straordinari, dobbiamo 
mutare l'approccio politico lavoran-
do sulla messa in sicurezza del nostro 
territorio.
È evidente che oggi la provincia di 
Alessandria, messa in ginocchio dalle 

➜

Forza Italia

bizze climatiche, ha bisogno di risor-
se, visto che l'attività di Amag per la 
distribuzione dell'acqua ha un costo 
che si ripercuote sui bilanci comunali. 
È altrettanto chiaro che la siccità ha 
creato ingenti danni alle colture pre-
senti in loco: alcuni operatori hanno 
visto perdite vicino al 100%, di fat-
to producendo anche una riduzione 
dell'occupazione, visto che non è più 
necessario predisporre le attività ti-
piche dei raccolti.
Il cambiamento climatico che stiamo 
vivendo va governato e non subìto, 
assumendo anche in Piemonte le mi-
gliori pratiche che vengono adottate 
in tutto il mondo contro questi mu-
tamenti meteorologici.

Gilberto Pichetto

Le opere non si fanno
Torino e il Piemonte al palo 
Pare evidente che la visita di Delrio 
in Piemonte, e soprattutto alla Giun-
ta Chiamparino, non abbia portato 
novità degne di nota. Unico elemen-
to degno di nota è che il ministro 
non offre salvagenti al Pd e al M5S 
che, rispettivamente in Piemonte e 
a Torino, hanno dimostrato di non 

Dalla mostra "La Collezione di Palazzo Lascaris", aperta fino al 18 ottobre.
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richiedere il giusto rischio d'impresa 
ai concessionari. E’ in questo contesto 
che si potrebbero trovare anche risor-
se destinate ad opere da completare, 
come la Asti-Cuneo ad esempio.
Ci confronteremo al più presto come 
maggioranza del Consiglio regionale, 
insieme al presidente Chiamparino, 
per condividere gli aspetti operativi di 
queste proposte e portarle all’atten-
zione dell’intero Consiglio, sapendo 
già che per noi rappresen-
tano un obiettivo priori-
tario per la conclusione di 
legislatura. 

Dalla mostra "La Collezione di Palazzo Lascaris", aperta fino al 18 ottobre.

Gianna Gancia

Autonomia, 
chiediamo il referendum
La Lega Nord ha depositato in Consi-
glio regionale del Piemonte la propo-
sta di legge per indire il referendum 
consultivo concernente l’attribuzione 
alla Regione di ulteriori forme di au-
tonomia.
È una richiesta prevista dall’articolo 
116, comma terzo, della Costituzio-
ne italiana. Non si tratta quindi di 
un’azione eversiva, tantomeno di una 
mossa propagandistica, ma semplice-
mente di un’iniziativa che mira a impe-
dire al Piemonte di rimanere indietro, 
rispetto a Regioni come la Lombardia 
e il Veneto, che già il prossimo 22 ot-
tobre chiameranno i cittadini ad espri-
mersi proprio sull’attualissimo tema 
dell’autonomia.
È evidente che l’obiettivo di una mag-
giore autonomia è fortemente sentito 
anche dai cittadini piemontesi, che, 
a vario titolo, chiedono di ristabilire 
corretti meccanismi di responsabiliz-
zazione, trasparenza e partecipazione 
all’amministrazione delle risorse pub-
bliche regionali.
Nel 2015 il Piemonte ha restituito 
allo Stato 10,5 miliardi di euro, vale 
a dire 2.418 euro pro capite. Nello 
stesso tempo, il Patto di Stabilità e i 
tagli lineari hanno ridotto le risorse 
a disposizione delle Autonomie locali 
piemontesi, costringendole ad au-
mentare le tasse e ad abbassare il li-
vello qualitativo dei servizi, soprattut-
to in materia di sanità, infrastrutture, 
trasporto pubblico locale, energia e  
formazione scolastica e professionale. 
Se la Costituzione sancisce l'autono-
mia finanziaria di entrata e di spesa 
delle Regioni, nel rispetto dei principi 
di solidarietà e di coesione sociale, i 

Lega Nord Piemont

➜

piemontesi, come i cittadini di tutte 
le altre Regioni, devono poter votare 
sulla distribuzione del residuo fiscale, 
vale a dire sulla differenza tra quanto 
le Regioni pagano allo Stato e quanto 
ricevono per i servizi locali e nazionali.
Votare sì o no alla possibilità, per la 
Regione, di aprire una trattativa con 
lo Stato in materia di regionalismo dif-
ferenziato, un istituto giuridico-costi-
tuzionale rimasto sulla carta e che, se 
attuato, avrebbe un enorme valore per 
la crescita e il benessere del Piemonte, 
con l'obiettivo di ottenere un congruo 
numero di competenze legislative e 
amministrative e le risorse necessarie 
per onorarle, negoziando la riduzione 
del residuo fiscale. 
Dal punto di vista normativo, l’istituto 
del referendum consultivo è presente 
nello Statuto del Piemonte senza che 
si sia provveduto alla conseguente leg-
ge di attuazione. La proposta di legge 
della Lega Nord, quindi, nell’imme-
diato, andrebbe a colmare una grave 
lacuna, permettendo l’indizione del 
referendum consultivo e 
disciplinandone, una tan-
tum, le modalità attuative, 
in attesa di una legge qua-
dro generale.

colpito dalla Dengue, una malattia 
infettiva tropicale, contratta dal gio-
vane mentre si trovava in vacanza alle 
Maldive, in quanto la zanzara è vetto-
re in grado di veicolare patologie una 
volta venuta a contatto con l’infetto. 
La zanzara tigre è stata causa, 
nell’estate del 2007, di un’epidemia 
virale di “Chikungunya” in Emilia-
Romagna, con oltre 120 casi accertati 
e ricoveri ospedalieri per febbre molto 
alta. Oltre al caso di dieci anni fa, le 
zanzare sono state responsabili della 
diffusione del virus della “Febbre del 
Nilo” nel 2008 in Veneto, nella stes-
sa Emilia-Romagna e in Friuli Venezia 
Giulia. Altre emergenze si sono verifi-
cate nel 2011 in Sardegna e nel 2015 
a Lodi. L’ipotesi di un’epidemia in Pie-
monte non è remota, in quanto il bol-
lettino meteo di Vape Foundation ha 
registrato un indice potenziale d’infe-
stazione pari a 4 /4 in tutta la regione 
per gran parte del periodo estivo. 
Il proposito del nostro gruppo è sta-

to soddisfatto, in quanto l’obiettivo 
di prevenzione che il Piano regionale 
si pone, oltre a ridurre, per quanto 
possibile, il disagio nei confronti della 
popolazione, è quello di minimizzare il 
rischio di trasmissione di alcune malat-
tie trasmesse dalle zanzare. 
Il piano regionale per il controllo e la 
lotta alle zanzare, affidato ad Ipla, pre-
vede una spesa di un milione e 650mila 
euro (di cui un milione e 500mila euro 
per la lotta alle zanzare urbane e 
150mila euro per la lotta nella risaie 
adiacenti ai Comuni che hanno adot-
tato piani urbani di lotta alla zanzara 
tigre). L’azione interessa trentanove 
Comuni, nei quali risiedono 80mila 
abitanti. Inoltre la Regione, sempre tra-
mite l’Ipla, ha attuato e sta attuando 
un Piano di monitoraggio che ha come 
obiettivo quello di ridurre il rischio 
di trasmissione del “West 
Nile”, un virus che potrebbe 
essere veicolato dalla zanza-
ra tigre.

Maria Carla Chiapello

Grande attenzione 
all’invasione delle zanzare
Da parte del gruppo dei Moderati c’è 
stata grande attenzione ai problemi 
causati della proliferazione delle zan-
zare nel periodo estivo, fenomeno fa-
vorito dal clima torrido, dalle precipi-
tazioni intense e dall’umidità elevata. 
Come ogni anno le criticità sono venu-
te principalmente dalla zanzara delle 
risaie e dalla zanzara tigre. 
Abbiamo tenuto alta la considerazione 
del tema in Consiglio regionale presen-
tando un’interrogazione nel mese di lu-
glio che ha sollecitato l’impegno della 
Regione per scongiurare un’eventuale 
emergenza che avrebbe potuto interes-
sare anche aspetti sanitari. 
Il caso di Trofarello, interessato da 
un trattamento intensivo da parte 
dell’Ipla a seguito di una forte infesta-
zione, è stato un campanello d’allar-
me, utile a mantenere alto il livello di 
guardia sulla zanzara tigre in quanto la 
zona è stata bonificata nei mesi estivi. 
La bonifica della zona si è resa neces-
saria dopo il ricovero di un ragazzo 

Moderati
➜



del doppio: 9,3% a fronte del 4,2% del 
biennio 2006/2007, con una disoccupa-
zione giovanile lontanissima dal 15% di 
dieci anni fa.
Dobbiamo ripartire mettendo in discus-
sione ciò che ha prodotto il Jobs Act, 
ovvero 20 miliardi a fondo perduto alle 
imprese che non sono state però rispet-
tose, come già avvenuto troppe volte in 
passato, né dello Stato né dei lavoratori. 
Dobbiamo ripartire sapendo che per so-
stenere le famiglie e contrastare la crisi 
non bastano la formazione e i tirocini, 
come non bastano i bonus una tantum. 
Lo diciamo da anni e abbiamo una legge 
regionale sul reddito di autonomia pron-
ta in Commissione per essere discussa e 
votata. Sono anni ormai che chiediamo 
misure di welfare nuove e universali: un 
reddito minimo che permetta a disoc-
cupati, inoccupati, sottoccupati e pre-
cari di sopravvivere dignitosamente ed 
essere liberi dal ricatto, ma anche dalla 
disperazione che può far 
sentire senza scampo, sen-
za sostegno e senza solida-
rietà da parte dello Stato.

ne Nazionale Strutture Terza Età) hanno 
scioperato per respingere le proposte 
avanzate al tavolo di trattativa per il rin-
novo del contratto nazionale, quando 
Anaste, dopo 8 anni di mancato rinnovo 
contrattuale, ha sottoscritto un nuovo 
Contratto con soggetti sindacali non 
rappresentativi nel settore socio-sanita-
rio, che peggiora la normativa, le tutele 
delle lavoratrici e dei lavoratori, non pro-
duce effetti sul salario per garantire una 
giusta retribuzione. Ad agosto è tocca-
to alla Comital, dove la proprietà pare 
non abbia intenzione di rilanciare uno 
stabilimento storico per le sue attività di 
laminazione, per l’alta professionalità e 
competenza dei suoi dipendenti, prefe-
rendo invece puntare sulla liquidazione 
volontaria per evitare il fallimento, deci-
sione unilaterale che pare volta a tute-
lare gli interessi societari a scapito dei 
lavoratori. Questo il quadro, mentre in 
Piemonte restano 200mila persone sen-
za lavoro e il nuovo rapporto Ires parla 
di un livello occupazionale che non ri-
esce a riavvicinarsi a quello precedente 
la crisi. Il tasso di disoccupazione è più 
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Marco Grimaldi

Disoccupati: urgente un 
reale sostegno al reddito
Savio, Anaste, Comital. Citiamo le ulti-
me tre per ricordarle tutte. Sono le crisi 
aziendali del 2017, anno che doveva es-
sere di luce dopo il buio, mentre anco-
ra non vediamo la fine del tunnel. Non 
sono nuove purtroppo le scelte di azien-
de come Savio, che pur avendo chiuso il 
bilancio 2015 con un attivo di 2,5 milioni 
di euro, ha deciso di licenziare 56 lavo-
ratori sugli attuali 299 nello stabilimen-
to di Chiusa San Michele e non intende 
concedere neanche la cassa integrazio-
ne, nonostante i tentativi di mediazione 
di Ministero, Regione e sindacati.
Nel marzo 2017 i lavoratori e le lavora-
trici delle strutture Anaste (Associazio-

Alfredo Monaco

Sport, il territorio
può vincere
Ho partecipato e portato il saluto 
della Regione Piemonte al “Summer 
training” della Nazionale azzurra di 
Judo che si è allenata in Val di Susa, 
a Bardonecchia, dal 6 al 20 agosto, 
in vista del Mondiale 2017 di Buda-
pest.
Grazie al neoresponsabile regionale 
Roberto Borgis, ex sindaco della cit-
tà, ho potuto vedere gli allenamenti 
del 17 agosto e persino, visto il mio 
passato sportivo da judoka, parte-
ciparvi il 19, in un clima di festosa 
allegria. Tra gli atleti in allenamento 
convocati al Mondiale, il piemontese 
Fabio Basile, medaglia d’oro.
La Perla delle Alpi ha saputo riuti-
lizzare in modo serio l’eredità delle 
Olimpiadi invernali 2006; nei mesi 
estivi ha ospitato anche gare di han-
dbike, ritiri di calcio di diverse squa-
dre tra le quali l’US Alessandria 1912 
e il Genoa Cfc. Sul nostro territorio 
inoltre, dal 1° al 3 settembre, si sono 
svolte a Ivrea le gare della Coppa del 
Mondo di Slalom Canoa.
Nel grande centro sportivo di Can-
talupa l’evento più recente è stato 
il Campionato italiano di tiro con 
l’arco.
Laddove il territorio investe sullo 
sport, e non soltanto sugli impianti 
sportivi di per sé, ma su un modo 
di fare accoglienza e di promuovere 
le eccellenze naturali o enogastro-
nomiche, l ì vince. Vince il territorio.
Dobbiamo puntare di più, come Re-
gione, alla valorizzazione del nostro 
patrimonio di impianti sportivi e di 
persone che praticano sport: il no-
stro Ente può e deve fare di più di 
quanto ha realizzato finora, inve-
stendo tempo e risorse per attirare 
eventi sempre più importanti, per 
inserirsi nei circuiti degli sport più 
conosciuti così come in quelli nuovi 
o praticati da “nicchie” di persone. 
I l mondo sportivo è ricco di valori 
quali la meritocrazia, la tenacia, la 
ricompensa per le fatiche, lo spiri-
to di squadra, e si porta dietro un 
mondo di famigliari, tifosi ed appas-
sionati a cui dobbiamo 
presentare il nostro Pie-
monte.
Per vincere la medaglia 
di Regione dello Sport.

Sinistra Ecologia e Libertà

➜

Scelta di Rete civica
per Chiamparino

➜
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I

Programmazione, bilancio, patrimonio, 
organizzazione e personale,

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

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

ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto.

PRESIDENTE

Vittorio Barazzotto (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

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

II

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

comunicazioni.

PRESIDENTE

Nadia Conticelli (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

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

V

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

industriali e smaltimento rifiuti,
sistemazione idrogeologica,

protezione civile, parchi ed aree protette.

PRESIDENTE

Silvana Accossato (Art 1 - Mdp)

VICEPRESIDENTI

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

VI

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

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

cooperazione e solidarietà, minoranze 
linguistiche.

PRESIDENTE

Daniele Valle (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

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

Commissioni
Permanenti

SEDE

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

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

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

cave e torbiere, movimenti migratori.

PRESIDENTE

Raffaele Gallo (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

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

IV
Sanità, assistenza, servizi sociali,

politiche degli anziani.

PRESIDENTE

Domenico Ravetti  (Partito Democratico)

VICEPRESIDENTI

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

Giunta regionale

SEDE

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

PRESIDENTE

Sergio Chiamparino

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

e coordinamento politiche europee,
grandi eventi, affari internazionali,

emigrazione

VICEPRESIDENTE

Aldo Reschigna

Bilancio, finanze,
programmazione economico-finanziaria, 

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

enti locali, post olimpico

ASSESSORI

Francesco Balocco
Trasporti, infrastrutture,

opere pubbliche, difesa del suolo

Monica Cerutti
Politiche giovanili, diritto allo studio 

universitario, cooperazione decentrata 
internazionale, pari opportunità,

diritti civili, immigrazione

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

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

Augusto Ferrari
Politiche sociali, della famiglia

e della casa

Giovanni Maria Ferraris
Sport, polizia locale,

personale e organizzazione

Giorgio Ferrero
Agricoltura, caccia e pesca 

Antonella Parigi
Cultura, turismo

Giovanna Pentenero
Istruzione, lavoro,

formazione professionale

Antonio Saitta
Sanità, livelli essenziali di assistenza,

edilizia sanitaria

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

montagna, foreste, parchi, protezione civile




