
      

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 
ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento interno 

OGGETTO: Donazione volumi alla scuola primaria Milun Jakšić 

Premesso che 

• La Fondazione Circolo dei Lettori nasce nel 2006 per volontà della Regione Piemonte; 
• Essa ha come finalità principale quella di promuovere la cultura in particolare attraverso 

la diffusione del libro e della lettura; 
• La Fondazione ha un ruolo fondamentale all!interno del sistema regionale legato alla 

lettura e all!editoria e ha saputo affermarsi come un!istituzione unica in Italia per capacità 
progettuali e di sviluppo di progetti culturali di eccellenza rivelandosi come un ente 
culturale fondamentale per il territorio regionale; 

• tra i progetti principali promossi dalla Fondazione è da annoverare certamente il Salone 
Internazionale del Libro di Torino; 

• La fondazione opera sul territorio regionale e propone una programmazione ricca su 
due sedi quella di Torino e quella di Novara, oltre al Circolo della musica a Rivoli e al 
Forte di Exilles per la stagione estiva; 

 appreso che 

• Secondo quanto riportato dal sito internet Kulturaeuropa.eu con un articolo del 16 
maggio 2022, diversi volumi in lingua inglese e serba riguardanti i grandi classici italiani, 
le culture e le tradizioni regionali della Penisola sarebbero stati donati dal Circolo dei 
Lettori di Novara alla scuola primaria Milun Jakšić nell!enclave di Banja in Bosnia-
Erzegovina; 

• Nel citato articolo si sottolinea come sia stato fondamentale per l!invio del materiale  
“l!aiuto dell!Assessore regionale del Piemonte Maurizio Marrone”, e che la consegna è 
avvenuta "durante una piccola conferenza online, alla presenza proprio di Marrone che ha 
salutato la piccola comunità di Banja”; 

osservato che 

• Il citato articolo trova riscontro sul profilo Facebook dell!associazione Help European 
Local People in data 13 maggio con tanto di reportage fotografico della consegna; 



• In data 5 maggio 2022 sul sito internet di Help European Local People viene postato 
questo testo corredato da materiale fotografico: "Il nostro impegno nelle enclavi serbe 
del Kosovo continua. Vogliamo condividere con voi la felicità degli alunni di Banija, nel 
Kosovo centrale, a cui abbiamo recapitato il materiale scolastico acquistato grazie alla 
generosità del Circolo dei lettori di Torino. Un ringraziamento speciale alla Regione 
Piemonte per aver creato questa bellissima sinergia”. 

Considerato che 

• Si legge sul sito internet Kulturaeuropa nella sezione #chi siamo" :!Siamo quelli, 
dell!Europa Nazione, del Mito di Roma, Sparta e Berlino, sviluppatisi nei secoli come 
centri di Volontà e Potenza, di civiltà millenarie che hanno le risorse creatrici per affermare 
la propria centralità nel Mondo e non subire dopo 70 anni, ancora le catene 
dell!imperialismo culturale, economico e militare dei vincitori di Yalta”; 

• La Onlus Help European Local People opererebbe, secondo quanto rilevato sul sito di 
presentazione,   “attraverso l!organizzazione di missioni umanitarie raggiunge le aree più 
depresse del continente dove le popolazioni europee si trovano in minoranza linguistica 
e la questione etnica crea ambienti di difficile sopravvivenza”. Oltre che nelle enclavi 
Serbe in Kosovo, sono riportate missioni in Ucraina; 

Considerato altresì che 

• Nonostante gli indirizzi della Fondazione rientrino perlopiù tra le deleghe 
dell!assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, si evidenziano diverse attività 
dell!assessore Marrone in collaborazione con la Fondazione; 

• Anche durante il Salone del Libro (edizione 2022) l!assessorato ha promosso in 
collaborazione con la Fondazione l!anteprima del Premio World Heritage Hero che ha 
visto anche la partecipazione, tra gli altri, di Marcello De Angelis, presidente della 
Fondazione H. Opes, in passato già militante di Terza Posizione e condannato in via 
definitiva a 5 anni per banda armata e associazione sovversiva; 

• nella locandina dell!iniziativa, nonostante il divieto di comunicazione istituzionale 
comprare il nome dell!assessore Marrone; 

• la stessa cosa avviene per le locandina della presentazione del libro "Armenia Cristiana e 
Fiera” a differenza di quanto accaduto per gli altri soggetti istituzionali coinvolti in 
iniziative del Salone a partire dai membri dell!Ufficio di Presidenza del Consiglio 
Regionale; 

  
  

INTERROGA 
l!Assessore regionale competente in materia 

per sapere  



• il ruolo svolto da Regione Piemonte in termini di strumenti, risorse e modalità adottate 
sull!iniziativa a cui fa riferimento la presente interrogazione, con particolare riferimento 
all!assessorato di Maurizio Marrone e alla Fondazione Circolo dei Lettori.  

Domenico ROSSI


