
Prorogato il Fondo speciale di garanzia  
per i lavoratori economicamente disagiati 

 
I lavoratori beneficiari del fondo regionale 
di garanzia per i dipendenti in condizioni 
di disagio economico avranno, senza al-
cun costo aggiuntivo, 12 mesi di tempo in 
più per rimborsare il prestito ricevuto dal-
le banche. È stato infatti esteso il termine 
per ripianare il debito che, in caso contra-
rio, sarebbe scaduto a inizio febbraio.   
«Si tratta di un atto dovuto - sottolinea 
l'assessore allo Sviluppo Economico, 
Massimo Giordano - per venire incontro 
ai lavoratori piemontesi più svantaggiati, 
soprattutto in un momento così delicato 

per il sistema delle imprese. La maggior parte dei beneficiari del Fondo spe-
ciale di garanzia sono stati infatti dipendenti Phonemedia e Agile, lavoratori 
che hanno usufruito di prestiti non avendo percepito per svariati mesi la re-
tribuzione. Soltanto pochi beneficiari del fondo hanno ad oggi provveduto ad 
estinguere l'anticipazione, per cui da parte nostra era doveroso concedere 
più tempo agli oltre cinquecento lavoratori che hanno ancora difficoltà a re-
stituire le somme» 
Il Fondo speciale di garanzia è costituto da 3 milioni di euro come fondo se-
parato nel bilancio regionale ed è finalizzato a rimborsare le banche in caso 
di mancata restituzione dei presiti. Senza il differimento del termine, in caso 
di mancato rimborso, i lavoratori sarebbero stati segnalati all'interno dei cir-
cuiti bancari come inadempienti agli obblighi di rientro, subendo le relative 
conseguenze su eventuali rapporti in essere o in via di attivazione. La proroga 
del termine lascia comunque inalterata la possibilità per i dipendenti coinvolti 
di estinguere totalmente il prestito entro la precedente data di scadenza indi-
cata e di ricevere la corresponsione degli interessi maturati sull'anticipazione 
ottenuta. 
Il lavoratore che ha beneficiato del prestito individuale e che non ha ancora 
provveduto ad estinguerlo potrà quindi presentare alla banca la richiesta di 
proroga della garanzia. Le banche aderenti al fondo concederanno la proroga 
del finanziamento, che avrà come nuova scadenza il mese di marzo 2012. I 
costi aggiuntivi della proroga saranno a carico della Regione Piemonte. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/prorogato-il-
fondo-per-i-lavoratori-disagiati.html 
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Primi giorni a Washington  
per il presidente Cota in visita negli Stati Uniti  

 
Primi giorni a Washington per il presidente Roberto Cota, in visita negli 
Stati Uniti su invito del Dipartimento di Stato americano. Dopo tre gior-
nate di approfondimento, partirà alla volta di Detroit, sede della 
Chrysler, per incontrare l’amministratore delegato della Fiat, Sergio 
Marchionne. Nell’ambito dell’International Visitors Leadership 
Program sulle politiche dell’immigrazione e lo sviluppo economico pro-
mosso dal Dipartimento di Stato, il 31 gennaio il presidente Cota ha in-
contrato gli analisti del Dipartimento per la sicurezza interna. Si è poi 
svolto un confronto alla Nga, l’associazione nazionale dei governatori 
americani e degli enti locali, dove Cota ha approfondito insieme al di-
rettore David Parkhurst le strategie della Nga per favorire lo sviluppo 
economico dei territori con assistenza politica e tecnica e i pregi e le 
differenze rispetto alla nostra Conferenza delle Regioni. Cota ha scam-
biato opinioni con Eric Langenbacher, esperto di federalismo della Ge-
orgetown University, con particolare riguardo al sistema di governo a-
mericano nella sua natura decentralizzata ed al sistema decisionale che 
da esso ne deriva. Si è infine tenuto un incontro con l’ambasciatore ita-
liano negli Stati Uniti, Giulio Terzi di Sant’Agata, per fare il punto sulla 
situazione politica nazionale e i rapporti sempre ottimi con il governo 
americano. Il primo febbraio, il presidente Cota è stato ospite di una 
delle più influenti “think tank” americane, la Brookings Institution, fon-
data nel 1927 e di area liberale; della Sba, il più grande istituto finanzia-
rio americano, agenzia per le piccole imprese, e della Ncsl, , la Confe-
renza nazionale degli Stati legislativi, che rappresenta gli Stati america-
ni a livello federale e che periodicamente raduna i governatori con i ri-
spettivi staff. Il presidente Cota ha inoltre incontrato i rappresentati del-
la Heritage Foundation, altra potente “think tank” americana. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-
seconda-giornata-a-washington-del-presidente-cota.html 
 
Giorno della Memoria, riconoscimenti ai perseguitati dal nazismo 
Il presidente Roberto Cota ha consegnato il 28 gennaio, presso la sala 
Giunta del Palazzo della Regione, un attestato di benemerenza a due ex 
internati piemontesi nei lager nazisti. 
Pio Bigo di Piossasco e Maurilio Borello di Avigliana, rispettivamente 
classe 1924 e 1925, hanno ricevuto una targa con la quale la Regione 
riconosce il loro impegno nella testimonianza alla comunità piemontese 
di valori imprescindibili come la libertà ed il rispetto dei diritti 
dell’uomo. 
Il 27 gennaio il vicepresidente Ugo Cavallera aveva presenziato presso 
il Circolo degli Ufficiali di Torino alla cerimonia di consegna delle me-
daglie d’onore conferite dal presidente della Repubblica a 38 cittadini 
deportati nei lager nazisti, principale momento del Giorno della Memo-
ria nel capoluogo piemontese. 
www.regione.piemonte.it/notizie 
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Dal Governo 27 milioni di euro  
per la crisi della meccanica, dell’Ict e del tessile  

 
La Regione riceverà dal Governo 27 
milioni di euro per attuare 
quest’anno ed il prossimo misure 
aggiuntive di stabilizzazione e di 
politica attiva del lavoro e per il so-
stegno delle situazioni di maggiore 
difficoltà, con particolare riferimen-
to ai settori della meccanica, 
d e l l ’ I c t ,  t e c n o l o g i a 

dell’informazione e della comunicazione, e del tessile. L’accordo che 
riguarda questi interventi straordinari del Fondo sociale per 
l’occupazione e la formazione è stato firmato il 31 gennaio a Torino 
dal ministro del Lavoro e del Welfare, Maurizio Sacconi, e 
dal’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, 
Claudia Torchietto. «Le risorse saranno finalizzate a misure innovati-
ve ed integrate - ha annunciato Porchietto - I destinatari dell’accordo 
saranno 3000: l’intervento prevede servizi di inserimento per lavora-
tori fuoriusciti da aziende in crisi e formazione finalizzata alla riquali-
ficazione». Il ministro Sacconi ha osservato che «si tratta di un ulterio-
re impulso alle politiche attive del lavoro ed un accordo improntato al 
principio della leale collaborazione: Una nuova spinta che viene anche 
dal recente accordo di Mirafiori, che per Torino, per la sua industria e 
per tutto l’indotto è straordinariamente importante». Nel corso 
dell’incontro è stato anche annunciato l’accordo per lo stanziamento 
delle risorse per la cassa integrazione in deroga 2011. Lo scorso anno 
le domande presentate dalle imprese sono state 9.925, per un totale di 
oltre 33 milioni di ore e quasi 38.000 lavoratori coinvolti. Quelli effet-
tivamente sospesi sono stati circa 29.000; dai consuntivi pervenuti, i-
noltre, solo il 34% della cassa richiesta risulta effettivamente utilizzata. 
Nel 2010 sono state inoltre autorizzate 1.115 domande di mobilità in 
deroga, presentate in gran maggioranza da apprendisti. 
Nel biennio 2009-10 il Ministero del Lavoro ha assegnato al Piemonte 
per la gestione degli ammortizzatori in deroga 240 milioni. La Regione 
ha stanziato per parte sua 115 milioni, di cui 15 su fondi propri e 100 
di risorse europee, suddivise equamente fra spese per politiche passive 
e attive. La Regione ha trasferito all’Inps per le politiche passive 28,4 
milioni, e a breve verranno trasferiti ulteriori 20 milioni. Per le politi-
che attive sono stati finora impegnati a favore delle Province 40 milio-
ni. Al 10 gennaio scorso i lavoratori coinvolti in percorsi di politica at-
tiva - che, secondo gli indirizzi regionali, sono articolati, a seconda 
delle caratteristiche delle persone, in accoglienza, orientamento profes-
sionale, formazione professionale e accompagnamento al lavoro - sono 
stati 27.739 per una spesa complessiva di 14.750.000 euro.  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/nuovi-
fondi-per-la-crisi-della-meccanica-dell-uct-e-del-tessile.html 
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Insediata la Commissione  
Pari opportunità  
 «Una Commissione impegnata concre-
tamente su tematiche del lavoro, contra-
sto alla violenza e prevenzione delle di-
sparità e che riesca a dar forza al pro-
prio intervento grazie alla trasversalità 
di azioni messa in atto dalla Regione»: è 
l’auspicio espresso dall’assessore alle 
Pari opportunità, Giovanna Quaglia, nel-
la seduta di insediamento della Commis-
sione regionale per la realizzazione delle 
Pari opportunità tra uomo e donna, svol-
tasi il 26 gennaio a Torino. 
 
Il disciplinare dell’Asti  
sarà modificato  
E’ stato raggiunto l’accordo sulle modi-
fiche da apportare al disciplinare 
dell’Asti docg. Nel darne l’annuncio 
l’assessore regionale all’Agricoltura, 
Claudio Sacchetto, precisa che la docu-
mentazione sarà inoltrata all’esame delle 
commissioni nazionali. L’intesa confer-
ma il tetto massimo di produzione a 12 
tonnellate per ettaro, permette il passag-
gio da Moscato ad Asti, mentre quello 
da Asti a Moscato dovrà essere approva-
to dalla commissione paritetica. 
 
“Ospitalità italiana”   
anche ai rifugi alpini  
Il Piemonte sarà la prima Regione italia-
na a dotare anche i rifugi escursionistici 
e alpini di un proprio marchio di qualità 
“Ospitalità italiana”, che ne certificherà 
l’attenzione dal punto di vista ambienta-
le, ma anche di valorizzazione del terri-
torio e di diffusione della cultura di 
montagna. Il rilascio delle prime certifi-
cazioni ufficiali è previsto entro l’estate 
2011 e una volta testato in Piemonte il 
marchio potrà essere esteso al resto 
dell’Italia. 
 
Sblocco delle gare per il Tenda-bis  
L’assessore regionale ai Trasporti, Bar-
bara Bonino, commenta con soddisfa-
zione il recente incontro della Commis-
sione intergovernativa per il migliora-
mento dei collegamenti nelle Alpi del 
Sud: «Con lo sblocco delle procedure di 
gara per i lavori del nuovo tunnel del 
Tenda abbiamo ottenuto un risultato 
storico. E’ un importante passo in avan-
ti nel processo di realizzazione di questa 
grande opera, frutto del lavoro di squa-
dra degli assessorati ai Trasporti e 
all’Ambiente della Regione e del mini-
stero per le Infrastrutture».  
(vedi servizio a pag.7) 



Energia, l’azienda ospedaliera riduce i consumi 
 

L'azienda ospedaliera riduce i 
consumi generali energetici an-
che se sono aumentati i volumi 
e le attività. I dati forniti dal-
l'ufficio tecnico indicano nel 
periodo 2003-2010 un decre-
mento del 14,6% dei consumi 
di energia a fronte di una mag-

giore volumetria degli spazi (il Dea inaugurato nel 2004, il 
presidio Borsalino avviato a fine 2006), dell'incremento del 
parco tecnologico e dell'insieme delle attività svolte, oltre al-
l'attivazione di nuovi impianti di condizionamento. Il consu-
mo maggiore di energia è principalmente legato all'alimenta-
zione delle centrali termiche e del cogeneratore, che genera 
calore e l'energia elettrica utile per il funzionamento di tutti 
gli impianti di condizionamento e quelli tecnologici. L'ener-
gia consumata misurata in tep (tonnellate equivalenti di pe-
trolio) ossia la quantita' teorica di petrolio necessaria per pro-
durla, nel 2010 si è attestata su 7000 tep contro 8.200 del 20-
08. Per il riscaldamento, con una volumetria di 468 mila me-
tri cubi (contro 412 mila nel 2003) il consumo di metano lo 
scorso anno è sceso a 4,1 milioni di metri cubi, con un rispar-
mio di oltre 900 mila metri cubi sul 2008. Sono i primi risul-
tati dell'appalto decennale multiservizi energia attivato nel 2-
008 e di cui sono ancora in corso numerose opere. Ad oggi 
sono stati completati l'impianto fotovoltaico, la nuova centra-
le termica con la rete di distribuzione e il sistema di trasmis-
sione del riscaldamento. Inoltre sono stati installati due coge-
neratori, non ancora a pieno regime in quanto necessitano 
dell'assorbitore, la centrale frigorifera che consuma metano 
invece di energia, prevista quest'anno. La realizzazione di 
queste installazioni permetterà di raggiungere l'equilibrio e-
nergetico previsto dal progetto complessivo dell'appalto, con-
sentendo di aumentare notevolmente la cogenerazione elettri-
ca e termica. Inoltre, la sostituzione dei serramenti dei corri-
doi centrali dell'ospedale civile produrrà ulteriori vantaggi sul 
fronte del risparmio energetico. 
http://www.ospedale.al.it/  
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Stazioni di posta del paesaggio 
La Provincia ha approvato il pro-
getto di valorizzazione territoriale 
delle aree di eccellenza della can-
didatura Unesco relativo alle 
“Stazioni di posta del paesaggio”. 
Si tratta di un intervento che va a 
promuovere il territorio, ad esalta-
re panorami o scorci paesaggistici 
di particolare pregio 
“incorniciandoli” per valorizzarne 
la fruizione, creando in tal modo 
veri e propri “quadri naturali”.   
Il progetto prevede una spesa di 
200.000 euro.  
 
Casale Monferrato,  
torna l’opera al Municipale  
Sarà “Un ballo in maschera” di 
Giuseppe Verdi l’opera messa in 
scena sabato 5 febbraio al Teatro 
Municipale. Sul palcoscenico gli 
attori della società “Francesco Ta-
magno”.  
Lo spettacolo, diretto dal maestro 
Claudio Morbo, per la regia di 
Vincenzo Santagata, avrà inizio 
alle ore 20.30 e vedrà 
l’accompagnamento musicale 
dell’orchestra lirico sinfonica della 
Provincia di Lecco.  
 
Concorso di poesia  
“Città di Acqui Terme” 
È stato presentato il concorso na-
zionale di poesia “Citta’ di Acqui 
Terme”. L’iniziativa, giunta alla 
terza edizione, è organizzata 
dall’associazione Archicultura e 
finanziata dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessandria. Il 
concorso si rivolge agli studenti 
delle scuole elementari, medie in-
feriori e superiori, oltre che ad un 
pubblico adulto. E’ suddiviso in 
cinque sezioni, una delle quali de-
dicata alla “memoria storica del 
nostro territorio”.Ciascun autore 
può partecipare con un massimo di 
tre poesie, che devono essere in-
viate alla segreteria del concorso 
entro il 17 aprile. 



Progetto Diana 5 per la prevenzione 
 

Un corretto stile di vita, basato su 
una sana alimentazione e 
un’adeguata attività fisica, aiuta 
le donne colpite da tumore al se-
no a ridurre il rischio di recidive. 
Recenti studi hanno infatti riscon-
trato che la sindrome metabolica 
(definita dalla presenza di tre o 
più delle seguenti componenti: 
eccessiva adiposità addominale, 
pressione alta, glicemia e triglice-
ridi alti, colesterolo Hdl basso) è 

associata a un rischio più che doppio di ammalarsi di cancro mammario; 
essa dipende da un regime alimentare ricco di grassi, proteine, zucchero 
e sale, mentre la dieta mediterranea e l’attività fisica rappresentano una 
fonte di prevenzione. Anche Asti, insieme ad altre venti città d’Italia, 
contribuirà a consolidare questa ipotesi: l’Asl ha infatti aderito al proget-
to sperimentale di prevenzione Diana5 sostenuto dalla Lilt (Lega italiana 
per la lotta contro i tumori), promosso e coordinato dall’Istituto naziona-
le dei tumori di Milano. In Piemonte sono coinvolte Asti, Biella e Tori-
no. Localmente l’indagine coinvolge le strutture del Massaia di Ostetri-
cia e Ginecologia (primario Maggiorino Barbero, coordinatore dello stu-
dio), Dietetica e Nutrizione Clinica (Maria Luisa Amerio), Oncologia 
(Franco Testore), Radioterapia (Maria Tessa) e la sezione della Lilt.  
Quest’ultima, presieduta da Claudio Lanfranco, comprende al proprio 
interno uno specifico settore sulla prevenzione e i corretti stili di vita, 
diretto da Cristina Gavazza, referente di Diana5 per Asti. Si parte da pre-
supposti incoraggianti: gli studi finora condotti a livello nazionale 
dall’Istituto tumori di Milano hanno già fornito indicazioni positive che 
meritano ulteriori conferme. Per questo la Lilt finanzierà la ricerca, so-
stenuta localmente dalla Fondazione Crat.  
Ad Asti l’indagine metterà a confronto due campioni di donne, pazienti 
tra i 35 e i 70 anni a cui negli ultimi cinque anni è stato diagnosticato un 
tumore al seno infiltrante e che non hanno avuto recidive: il primo se-
guirà regole di sana alimentazione, farà attività fisica, si sottoporrà pe-
riodicamente alla misurazione del peso, della circonferenza vita, della 
pressione arteriosa e ad approfondimenti tematici curati da medici o altri 
specialisti, mentre il secondo non modificherà il proprio stile di vita. En-
trambi i gruppi saranno composti da 50 donne, selezionate dopo essersi 
sottoposte ad alcuni esami di base: per reclutarle è già partita una lettera, 
rivolta alle pazienti seguite nel percorso di cura, in questi anni, dalla Gi-
necologia, Radioterapia e Oncologia del Massaia. Si partirà da un nume-
ro complessivo di 150 utenti per giungere alla costituzione dei due cam-
pioni. 
www.istitutotumori.mi.it/istituto/cittadino/cascinarosa_progetti.asp#diana5 
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Piano di Sviluppo Urbano  
per 25 milioni di investimenti 
Il Comune di Asti ha varato il (Pisu) 
Piano Integrato di Sviluppo Urbano 
che rappresenta un investimento di 
oltre 25 milioni, di cui una parte si-
gnificativa sarà finanziata dalla Re-
gione.  
La proposta parte dalla riqualifica-
zione dei due quartieri popolari Tor-
retta e Corso Alba attraverso inter-
venti, fisici e sociali, volti a miglio-
rarne le condizioni di vivibilità e in-
centivarne lo sviluppo.  
Gli interventi proposti mirano a ri-
durre l’isolamento una dotazione di 
servizi (aree verdi e attrezzature 
sportive) esterni ai due quartieri ma 
ad essi connessi attraverso infra-
strutture e servizi volti alla mobilità 
sostenibile.  
 
Asti, nuova vita  
per il mercato coperto 
Il mercato coperto di piazza Libertà 
sarà riqualificato: il recente rinnovo 
della convenzione con il Comune 
per altri dieci anni, consentirà di far 
partire il progetto di recupero 
dell’immobile.  
L’amministrazione comunale punta 
a dare impulso e valorizzazione alla 
zona, assegnndo i locali della ex 
Croce Verde attraverso un bando 
che sarà pronto a giorni e che preve-
de una specifica destinazione: la 
promozione del vino e dei prodotti 
tipici locali.  
 
La manovra di bilancio 2011 
La Provincia promuove il seminario 
di aggiornamento normativo “La 
manovra di Bilancio 2011”, che si 
svolgerà ad Asti, nella sala del Con-
siglio, sabato 5 febbraio dalle 9 alle 
13:30. Relatore sarà Maurizio Delfi-
no, esperto in ordinamento contabile 
degli enti locali. Nel corso del semi-
nario, saranno approfonditi  i temi: 
legge di stabilità 2011, decreto legge 
225/2010 “mille proroghe”, norme 
di contenimento della spesa pubbli-
ca per l’anno 2011.  



Rischio usura: sportello di primo ascolto a Biella  
Dal 31 gennaio, presso la sede della Camera di Commercio di Biella, 
in via Aldo Moro 15/b, è aperto lo sportello di primo ascolto e consu-
lenza ai cittadini della provincia di Biella, finalizzato ad agevolare il 
credito in favore delle famiglie e delle piccole imprese in temporanea 
difficoltà economica e a conseguente rischio di usura. L’iniziativa 
rientra tra quelle volte a prevenire il fenomeno dell’usura ed è nata 
grazie all’accordo sottoscritto il 26 gennaio dalla Prefettura, la Came-
ra di Commercio di Biella, la Fondazione Anti Usura Crt - La Scia-
luppa - Onlus e Biverbanca Spa Lo sportello è aperto ogni lunedì mat-
tina con orario 9-12 e si riceve previo appuntamento telefonando al 
numero 011 6622453. 
www.bi.camcom.it 
 
Registro nazionale delle imprese storiche 
In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, Unioncamere 
ha istituito un Registro Nazionale delle Imprese Storiche, allo scopo 
di premiare quelle imprese italiane che nel tempo hanno trasmesso al-
le generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori im-
prenditoriali. Verranno pertanto individuate le 150 imprese più anti-
che. Possono presentarsi alla candidatura le imprese che appartengono 
a qualsiasi settore economico, sono attive e iscritte nel Registro delle 
imprese e che hanno operato ininterrottamente nel medesimo settore 
merceologico per un periodo non inferiore a 100 anni. Le domande 
devono essere presentate entro il 28 febbraio 2011 alla Camera di 
Commercio di Biella utilizzando la modulistica disponibile sul sito.  
www.bi.camcom.it 
 
Mostra fotografica a Biella 
“Da lontano – Da vicino” è la mostra fotografica di Attilio Tripodi, 
aperta fino a domenica 13 febbraio a Biella, a Palazzo Ferrero in cor-
so del Piazzo 25. Le immagini sono accompagnate dalle poesie di An-
drea Cassinelli. Gli orari della mostra sono dal lunedì al venerdì dalle 
9:30 alle 17:00 e sabato e domenica dalle 10 alle 19:30. 
www.eventi.comune.biella.it 
  
Carnevale a Graglia 
Dal 4 al 7 febbraio si festeggia il Gran Carnevale Gragliese in Cam-
pra, con inizio venerdì 4 alle ore 21 quando le maschere biellesi, val-
sesiane e piemontesi si ritrovano in piazza Danilo Astrua. Per quattro 
giorni le chiavi del paese passano al Ciulin e la Campagnina, le ma-
schere che impersonano i selciatori gragliesi e le ragazze di campagna 
e ci saranno appuntamenti gastronomici e serate da ballo. Domenica 6 
febbraio ci terrà la sfilata dei cavalli e dei trattori e la distribuzione 
della fagiolata. 
www.prolocograglia.it 
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Il raddoppio del Tenda: l’inizio dei lavori fra un anno 
 

Dopo anni di progetti e di 
trattative ci sono final-
mente tempi abbastanza 
certi per la realizzazione 
del raddoppio del tunnel 
di Tenda: i lavori, salvo 
intoppi dell’ultim’ora, do-
vrebbero avviarsi fra un 
anno, nel febbraio del 20-
12. E’ quanto ha stabilito 
la conferenza intergover-

nativa italio-francese “Alpi del Sud” riunitasi a Parigi il 31 gennaio 
scorso, alla presenza dei delegati dei diversi ministeri ed enti locali 
italiani e francesi interessati dall’opera. 
Per moltissimi anni, dalla costruzione nel 1882, il tunnel del Colle di 
Tenda, tra l’Italia e la Francia nel comune cuneese di Limone Pie-
monte, è stato il più lungo del mondo. Persa questa caratteristica è di-
ventato è rimasto un utile collegamento tra la valle Vermenagna e la 
Valle Roya, per decenni la via più breve per collegare i due versanti 
alpini dal Piemonte senza dover scendere fino in Liguria. Però gli 
“acciacchi” di una struttura del genere e l’aumento esponenziale, ne-
gli ultimi trent’anni, del traffico automobilistico turistico e per il tra-
sporto di merci, hanno reso necessaria la progettazione di un adegua-
mento che prevede il raddoppio del tunnel, così da utilizzare, a lavori 
ultimati, le due canne ognuna per un senso di marcia. 
Ora le soluzioni tecniche sono state definite e, fattore importante, è 
stato stilato un cronoprogramma accurato e con tutti i dettagli neces-
sari per procedere speditamente. 
“Nel documento - spiega la Provincia di Cuneo in un suo comunica-
to - è previsto che Anas dia immediatamente corso all'invio delle let-
tere d'invito alle 27 imprese prequalificate, in modo tale che il conse-
guente esame delle offerte possa chiudersi entro l'estate e le procedu-
re di aggiudicazione, prima provvisoria quindi definitiva, possano a 
loro volta perfezionarsi entro l'anno. A queste condizioni, ci sarebbe 
tempo ancora a dicembre 2011 per procedere all'affidamento dell'ap-
palto. A quel punto si potrebbero avviare i lavori nel febbraio 2012”. 
Secondo l’Amministrazione provinciale “il quadro finanziario preve-
de un costo complessivo pari a 209 milioni di euro, il 58 per cento a 
carico dell'Italia ed il restante 42 a carico della governo francese”. 
Chi fosse interessato all’opera la può vedere, anche con simulazioni 
fotografiche e con i disegni progettuali completi in diversi formati, 
sul sito ufficiale della Regione Piemonte all’indirizzo  
www.regione.piemonte.it/trasporti/progetti/cor_auto.htm. 
www.provincia.cuneo.it 
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A Serralunga d’Alba presidi 
della Fondazione Mirafiore 
Nuovo appuntamento del Labo-
ratorio di Resistenza Permanen-
te, alla Fondazione Mirafiore di 
Fontanafredda. Presidio del La-
voro e della Ricerca - contro o-
gni sfruttamento, per la respon-
sabilizzazione e l’innovazione - 
capitano: Catia Bastioli, presi-
dente di Novamont. In tutto 11 
presìdi a tutela di valori in peri-
colo di estinzione, due lezioni 
per le prime duecento persone. 
Venerdì 4 febbraio, ore 18:30. 
 
A Busca parte il Carnevale 
Sfilata con polenta e salsiccia 
Domenica 6 febbraio alle ore 
14:30, grande sfilata di carri 
allegorici e svolazzo di 
coriandoli per le vie cittadine 
con le maschere tradizionali 
Micon e Miconeta, 
accompagnate dalla banda 
musicale Santa Cecilia di 
Peveragno, con 50 elementi e 
majorettes.  
Alle ore 18:30 distribuzione di 
polenta, salsiccia e spezzatino 
nel Palazzetto dello Sport . A 
seguire serata danzante con 
Maurizio e la Band.  
 
Da Borgo San Dalmazzo  
ad Auschwitz  
A Saluzzo venerdì 4 febbraio, 
alle ore 21, nell’Antico Palazzo 
Comunale di Salita Al Castello, 
incontro con il regista Gimmi 
Basilotta per la presentazione del 
viaggio da Borgo San Dalmazzo 
ad Auschwitz., promosso dalla 
Compagnia Il Melarancio di 
Cuneo, in pellegrinaggio laico, 
in cui le dimensioni fisica e 
spirituale si fondono, a 
conclusione degli appuntamenti 
per la Giornata della Memoria. 



Educazione ambientale a Cuneo 
Venerdì 4 febbraio, dalle ore 9 alle 12, al cinema Monviso di Cuneo, ap-
puntamento con  “Obiettivo GrandAmbiente”, iniziativa proposta dal Cir-
colo di Legambiente di Cuneo e dall’Informagiovani, nell’ambito delle 
attività per potenziare il ruolo dei giovani nella loro comunità e per co-
struire strumenti di educazione ambientale da poter utilizzare nella scuola.  
La proposta, attraverso la proiezione del documentario Home - La Nostra 
Terra,  di Yann Arthus-Bertrand, affronta la costruzione di collegamenti 
tra educazione ambientale e volontariato, trattando le problematiche della 
sostenibilità. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Turismo cordless, ovvero senza fili, libero, estemporaneo… 
Sabato 5 febbraio, dalle 10 alle 13, nella sala giunta del Comune di Cune-
o, la Rete del Buon Cammino presenterà il progetto, sostenuto da Regione 
Piemonte e  Fondazione Crt, delle Stazioni turistiche Cordless (senza fili, 
ovvero senza la presenza di infrastrutture legate agli impianti di risalita e 
di limitata tradizione turistica) che, attraverso la creazione dei CTE 
(Centri di Turismo Escursionistico), favoriranno la pratica 
dell’escursionismo,  concepito non solo come attività di carattere ludico - 
sportivo, ma anche come momento turistico che possa produrre ricadute 
economiche per il territorio.  
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Arrivano i mercati del Carnevale a Cuneo, il percorso dei bus 
Viabilità modificata per i mercati di Carnevale di Cuneo. Resteranno 
chiuse, dalle 5 alle 20 via Roma e la parte con i numeri civici pari di Piaz-
za Galimberti . 
Martedì 8, 15, 22 febbraio e 1° marzo i bus urbani seguiranno un percorso 
alternativo:  
Ascendente in direzione piazza Europa: piazza Torino – corso Kennedy 
(fermate lato Stura) – corso Soleri – corso Nizza dove riprenderà il trac-
ciato ordinario. 
Discendente in direzione Piazza Torino: corso Nizza - Rondò Garibaldi –  
corso Giovanni XXIII (fermate lato Gesso) – piazza Torino dove riprenderà il 
tracciato ordinario. La fermata di piazza Galimberti 2 sarà soppressa. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Dalla Shoah alle foibe 
In occasione delle commemorazioni per la Giornata della Memoria in o-
maggio alle vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebrai-
co e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, a Beinette è 
visitabile, fino al 7 febbraio, la mostra fotografica 1938-45. La persecu-
zione degli Ebrei in Italia, allestita nella Biblioteca Civica. 
Lunedì 7 febbraio, nel Centro Incontri della Provincia di Cuneo, celebra-
zione della Giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe con 
il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo.  
Seduta del consiglio provinciale alle ore 14. 
www.provincia.cuneo.it 
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Campionato Italiano Assoluto di Nuoto Sincronizzato a Novara 
Da venerdì 11 a domenica 13 febbraio si terrà per la seconda volta a Novara 
il Campionato italiano assoluto di nuoto sincronizzato. A questa edizione 
prenderanno parte circa 30 società provenienti da tutta Italia, con un numero 
complessivo di quasi 300 atlete. Il programma tecnico prevede l'effettuazione 
di esercizi obbligatori e liberi nelle seguenti specialità: singolo, duo e squa-
dra. 
Alla competizione saranno presenti anche le atlete della Nazionale italiana 
che hanno preso parte ai recenti Campionati Europei. L'organizzazione è sta-
ta affidata dalla Federazione Italiana Nuoto alla Libertas Nuoto Novara. 
www.novarasport.it/ 
 
Idee in corso: a Novara 15 tirocini formativi 
La Provincia di Novara, assessorato alle Politiche Sociali, promuove il pro-
getto “Idee in corso”, che coinvolge giovani, italiani ed immi-
grati, nella realizzazione di attività comuni. Sono previsti 15 
tirocini formativi della durata di 6 mesi ed un finanziamento di 
5.000 € per la creazione di nuovo lavoro. Le attività riguarde-
ranno la peer education e la mediazione culturale. Le domande 
vanno consegnate entro venerdì 11 febbraio al Centro per 
l’impiego di Novara in via San Francesco 12/ a nei seguenti o-
rari:  
lunedì e giovedì dalle 15 alle 16.30, martedì – mercoledì – venerdì dalle 10 
alle 12.30.Info: progetti.politichesociali@provincia.novara.it .  
Sms 389 1643776 
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=981 
 
Nasce La voce del borgo, periodico del Comune di Borgomanero 
Si chiama “La voce del borgo” ed è il nuovo progetto informativo a cura 
dell’assessorato alla Comunicazione del Comune di Borgomanero. 
Si tratta di un sintetico periodico di comunicazione creato con 
lo scopo di rendere più trasparente gli atti dell’amministrazione 
comunale e informare tutti i cittadini delle scelte compiute dal 
sindaco e dalla Giunta. Il periodico sarà a cadenza mensile, ver-
rà affisso negli appositi spazi di comunicazione istituzionale della città e in-
viato via email a tutti gli abbonati della newsletter Infoborgo. Per ulteriori 
informazioni, Ufficio relazioni con il pubblico (URP) di Borgomanero 0322-
/837742. 
www.comune.borgomanero.no.it 
 
Net, il calendario degli eventi di Novara, raccoglie segnalazioni fino al 20 
febbraio 
La raccolta di informazioni per realizzare il nuovo calendario manifestazioni 
2011 di Net, Novara Eventi Territorio, prosegue fino al 20 febbraio. Per que-
sto, dalla Provincia segnalano la necessità dell’aiuto e della collaborazione di 
Comuni e Associazioni che vorranno segnalare calendari e date di eventi che 
abbiano luogo a Novara e nella sua Provincia. La Provincia invita quindi Co-
muni, Enti ed Associazioni a segnalare, entro il 20 febbraio, gli eventi in pro-
gramma dal primo marzo al 31 ottobre. Per la segnalazione è possibile trova-
re la scheda sul sito www.provincia.novara.it. 
www.provincia.novara.it/Turismo/Connettiti/index.php 
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Torino, torna la guardia medica pediatrica domiciliare  
Dopo 15 anni ritorna, a Torino, la guardia medica pediatrica a domicilio, 
gestita dalla Croce Verde. 
Il servizio è attivo dalle ore 14 del sabato alle ore 6 del lunedì, oltre che 
nei giorni festivi infrasettimanali, e coinvolge i medici pediatri specialisti 
dell’associazione medica “Medteam”.  
È possibile richiedere l’intervento a domicilio chiamando il numero della 
Croce Verde: 011-549000. Il servizio viene svolto a fronte del parziale 
rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’associazione (70 euro), 
che si fa carico dell’auto di servizio con a bordo un volontario della Pub-
blica Assistenza e della convenzione con i medici pediatri specialisti.  
www.anpas.piemonte.it  
 
Esovisioni, foto d’arte a palazzo 
Palazzo Bertalazone (Via San Francesco d’Assisi, 14, Torino), inaugura 
la stagione espositiva 2011 con la mostra fotografica Esovisioni. 
L’esposizione propone una straordinaria galleria di foto d’autore, firmate 
da Fosco Maraini, Gotthard Schuh e Walter Bosshard, che restituiscono 
l’Oriente rarefatto e lontano degli anni precedenti il secondo conflitto 
mondiale.  
La mostra è articolata in tre sezioni: L'incanto delle donne del mare. Le 
Ama di Hekura nell'opera di Fosco Maraini, L'isola degli dèi. Bali nell'o-
pera di Gotthard Schuh e L'India al tempo di Gandhi. Fotografie di Wal-
ter Bosshard. L’orario è dal martedì al sabato ore 15-19.  
www.palazzobertalazone.com  
 
Carlevé ed Turin   
Consueto appuntamento con il Carnevale di Torino al Parco della Pelleri-
na. Dal 5 febbraio al 13 marzo le maschere saranno protagoniste di tanti 
momenti di festa, che coinvolgeranno grandi e piccoli. 
Si comincia domenica 6 febbraio, alle 15, con la sfilata dei carri allegori-
ci tra corso Regina Margherita, corso Lecce e corso Appio Claudio, per 
proseguire domenica 13 febbraio, al Parco della Pellerina, con la sesta e-
dizione della Bike Carnival, stracittadina cicloturistica in maschera. Do-
menica 20 febbraio è in programma invece la grande sfilata di bande mu-
sicali in costume Carnival Street Parade.  
www.carnevaletorinese.it 
 
Inaugurato l’Ecomuseo Urbano della Circoscrizione Uno 
In occasione della “Giornata della Memoria”, il 27 gennaio, è stato inau-
gurato a Torino, in via Dego 6, l’Ecomuseo Urbano della Circoscrizione 
Uno Centro Crocetta, che si prefigge di diventare un centro culturale im-
portante per l’intero quartiere.  
L’apertura ha visto l’inaugurazione della mostra Una storia elementare: 
immagini, voci e ricordi dalla Scuola Sclopis, che raccoglie quaderni, do-
cumenti, foto, pagelle e materiali dell’istituto scolastico. Un vero e pro-
prio archivio storico per ricostruire percorsi della memoria in cui si in-
trecciano esperienze personali e collettive. 
www.comune.torino.it/circ1 
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Rai NuovaMusica, concerti all’Auditorium 
Si rinnova l’appuntamento con Rai NuovaMusica, la rassegna di musica 
contemporanea dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, sostenuta 
dalla Regione Piemonte. 
La settima edizione propone alcuni concerti sinfonici all’Auditorium Rai di 
Torino, con prime assolute e italiane, interpretate da direttori e solisti di 
prestigio.  
Venerdì 4 febbraio, alle 21, le pianiste Katia e Marielle Labèque, dirette da 
Frank Ollu, eseguiranno per la prima volta in Italia The Hague Hacking 
(2008) di Louis Andriessen, mentre il 10 febbraio Matthias Pintscher diri-
gerà la prima italiana di Versuchung di Wolfgang Rihm, interpretato dalla 
violoncellista Sonia Wieder-Atherton. 
www.orchestrasinfonica.rai.it 
 
A Pinerolo il Tour de France 2011 
Pinerolo accoglierà ben due tappe del Tour de France 2011. Si tratta della 
“Gap-Pinerolo”, in programma il prossimo 20 luglio, e della “Pinerolo-
Galibier”, prevista il 21 luglio, che porteranno la cittadina piemontese alla 
ribalta della più famosa corsa ciclistica al mondo. 
Le tappe "pinerolesi" del Tour saranno particolarmente impegnative. Mer-
coledì 20 luglio i corridori partiranno infatti da Gap e, dopo 179 chilometri, 
arriveranno a Pinerolo, passando per il Monginevro e il colle di Sestriere, 
mentre la tappa del giorno seguente, lunga 189 chilometri, si snoderà da 
Pinerolo al Galibier, passando per Saluzzo e Sampeyre.  
www.comune.pinerolo.to.it 
 
Un francobollo per il Carnevale di Ivrea 
Un francobollo da collezione immortalerà l’edizione 2011 dello "Storico 
Carnevale di Ivrea”. Sarà emesso dalle Poste Italiane il prossimo 20 feb-
braio, nell'ambito della serie annuale del "folclore italiano" e raffigurerà la 
famosa “Battaglia delle arance”, il momento più spettacolare della manife-
stazione. Sullo sfondo comparirà il palazzo comunale e in alto a destra la 
figura della Mugnaia, eroina del Carnevale.   
Il francobollo avrà un valore di 60 centesimi e il bollettino illustrativo del-
l'emissione sarà corredato da un articolo di presentazione del sindaco di I-
vrea, Presidente della Fondazione dello Storico Carnevale. 
www.comune.ivrea.to.it 
    
Cinema in Verticale per il Valsusa Filmfest 
Taglia il traguardo della tredicesima edizione la rassegna “Cinema in verti-
cale”, attesa anteprima del Valsusa Filmfest, organizzata dall’Associazione 
Gruppo 33 di Condove. 
Dieci appuntamenti con filmati e diapositive sul cinema, la cultura, gli 
sport di montagna e sulla verticalità in genere, presentati da alpinisti, scrit-
tori ed esperti. 
Gli incontri di questa edizione, tutti ad ingresso gratuito, si svolgono a feb-
braio e marzo nei Comuni di Almese, Bussoleno, Caprie, Condove, Giave-
no, Rivoli e Salbertrand. Il calendario completo delle serate è disponibile 
sul sito del Valsusa Filmfest.  
 www.valsusafilmfest.it 
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La “Guida sci-alpinistica del Canavese” 
Terza edizione per la “Guida sci-alpinistica del Canavese”, presentata 
giovedì 3 febbraio a Rivarolo Canavese. Realizzata a cura della sezione 
rivarolese del Club Alpino Italiano, illustra 131 itinerari (+ 20 varianti) 
tra i più belli della montagna canavesana.  
La prima edizione della guida fu pubblicata nel 1972 ed incontrò subito 
un notevole successo di pubblico. Nel 1993 la seconda edizione, in cui 
furono inseriti 120 itinerari, catalogati in ordine geografico, dalle preal-
pi canavesane alla Valchiusella. La terza edizione integra la precedente 
con nuovi percorsi e una serie di riferimenti utili sul web.  
www.caicvl.eu/guida_sci_alpinistica_canavese.htm 
 
Carmagnola, prorogata la gestione della piscina comunale  
L’amministrazione comunale di Carmagnola ha prorogato l’attuale con-
tratto di gestione della piscina alla Rari Nantes Torino Soc. Sportiva Di-
lettantistica S.r.l. per la durata di altri 10 anni, con scadenza nel 2029. 
In base all’accordo siglato, la società sportiva si occuperà di aggiustare 
la vetrata e la copertura scorrevoli, da tempo guaste e la cui riparazione 
dovrebbe spettare al Comune nell’ambito della manutenzione straordi-
naria, cogliendo l’occasione per effettuare anche le opere di coibenta-
zione necessarie ad ottenere un significativo risparmio energetico. La 
spesa prevista ammonta a circa 97 mila euro. 
www.comune.carmagnola.to.it 
 
Settimo Torinese, la Giunta in diretta on line  
Il Comune di Settimo Torinese metterà on line le sedute di Giunta con-
siderate pubbliche, che potranno quindi essere seguite in diretta sul 
web. Fino a quando non sarà montata l'attrezzatura tecnica per la ripre-
sa, le riunioni saranno aperte ai mezzi di informazione. E’ quanto previ-
sto, in via sperimentale, da una delibera dell’amministrazione comuna-
le.  
L’iniziativa fa seguito alla messa on line in diretta delle riunioni del 
consiglio comunale, già sperimentata da circa un anno dal Comune, per 
consentire un coinvolgimento sempre maggiore dei cittadini nella vita 
pubblica. 
www.comune.settimo-torinese.to.it 
 
Antiquariato e collezionismo a Chieri 
Domenica 6 febbraio è di scena a Chieri la Rassegna dell'Antiquariato e 
del Collezionismo Città di Chieri. 
Nel cuore del centro storico (vie della Chiocciola, piazza Umberto I, via 
Carlo Alberto, piazza Mazzini, via San Giorgio, via Visca), dalle ore 9 
alle 18, si potranno trovare oggetti d’antan di tutti i tipi. Per informa-
zioni: Associazione Barrumba (tel. 011-550.38.23; mercati-
no@barrumba.com).  In occasione della rassegna Domeniche d'Inverno 
2011 saranno inoltre aperti al pubblico, dalle 15 alle 18, la mostra 
“Come in un sogno - Vita ed opera di Don Bosco” (Complesso San Fi-
lippo), la Precettoria di San Leonardo e Casa Zuccala.  
www.comune.chieri.to.it 

TorinoTorino  
12 



Al via la Consulta provinciale per il patrimonio escursionistico del Vco 
La Giunta provinciale del Vco ha dato mandato al Settore Politiche agrico-
le e montane di procedere all’istituzione della Consulta provinciale per il 
patrimonio escursionistico. Un organismo consultivo e propositivo per il 
recupero, conservazione e valorizzazione della rete sentieristica e di tutto 
ciò che porti a un miglioramento dell’offerta turistica ‘verde’ nelle valli e 
località alpine del Verbano Cusio Ossola. La Consulta, nominata dalla 
Giunta provinciale e presieduta dall’assessore alla Montagna, è compo-
sta dall’assessore al Turismo, da un rappresentante di Regione, Comu-
nità Montane, Enti Parco, Cai, Guide Alpine e Soccorso Alpino. 
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/index.php 
 
Incontro della Giunta provinciale del Vco con la comunità  
di Ornavasso 
Incontro presso il municipio di Ornavasso tra gli amministratori del Comu-
ne della Bassa Ossola, la Giunta provinciale del Vco e un nutrito numero 
di cittadini. Tra i principali punti di interesse della comunità ornavessese 
portati all’attenzione dell’Amministrazione provinciale, il completamento 
del recupero funzionale, a destinazione di fruizione pubblica culturale, del 
Santuario della Madonna della Guardia. In anni recenti la Madonna della 
Guardia è stata ristrutturata attraverso interventi della Sovrintendenza Re-
gionale, finanziati dal Ministero ai Beni Culturali.  
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/index.php 
 
A Verbania polveri sottili sotto controllo 
Mentre a Torino, Milano e in numerosissime città della pianura Padana è 
allarme smog, Verbania tira le somme di un anno che, per quanto riguarda 
la concentrazione delle polveri sottili in atmosfera, registra dati meno fa-
vorevoli ma in una generale linea di tendenza di contenimento. 
Nel 2010 appena concluso si sono verificati 14 superamenti della soglia 
giornaliera di 50 microgrammi al metro cubo, ben al di sotto dei 35 con-
sentiti, limite che una volta valicato impone l’adozione di misure di pre-
venzione. Guardando alla tabella che riepiloga i superamenti si scopre che 
11 su 14 si sono avuti tra il 16 e il 30 gennaio, segno di una situazione cri-
tica ma temporanea, poi risolta. 
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/Polveri-sottili-sotto-
controlloAmbasciatori 
 
Ambasciatori di Verbania nel mondo, primo bilancio positivo 
Primi riscontri positivi all’appello agli ambasciatori di Verbania nel mon-
do, lanciato dal sindaco Marco Zacchera in una lettera inviata l’autunno 
scorso ai concittadini che vivono fuori dall’Italia. Ai 686 verbanesi iscritti 
all’Aire, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, è giunta così una 
missiva che li invitava a mettersi in contatto, a raccontare le proprie storie 
di emigrazione e aspettative e, perché no, a tornare a visitare la propria ter-
ra di origine. Da chi vive e lavora in Europa e ha spesso occasione di tor-
nare a casa a chi Verbania l’ha lasciata da tempo e vive agli antipodi, nu-
merosissimi cittadini hanno voluto riallacciare quel filo che li lega al Lago 
Maggiore, con e-mail e visite in prima persona.  
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/Ambasciatori-di-
Verbania-nel-mondo 
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Borgosesia, accoglienza in ospedale 
L'Ufficio relazioni con il pubblico e Comunicazione dell'ASL Ver-
celli ha realizzato l’opuscolo “Accoglienza in Ospedale” del presidio 
ospedaliero SS. Pietro e Paolo di Borgosesia. Un vademecum utile ai 
cittadini in cui trovare informazioni, orari, numeri di telefono, indica-
zioni sul ricovero ospedaliero, la vita in reparto, le norme a cui devo-
no attenersi i pazienti e i servizi offerti, come quelli di mediazione in-
terculturale, di volontariato, di ristorazione parenti. E’ possibile riti-
rare l’opuscolo all’ufficio informazioni all’ingresso dell’ospedale o 
nelle sale d’attesa degli ambulatori.  
www.aslvc.piemonte.it 
 
Conferenza Arte italiana dalle collezioni Guggenheim 
In attesa dell’apertura della mostra “1900-1961. Arte italiana dalle 
Collezioni Guggenheim” in Arca a Vercelli, tornano le conferenze al 
Salone Dugentesco, in via Galileo Ferraris, incentrate sulla pittura i-
taliana dall’inizio del ‘900 agli anni sessanta. Giovedì 10 febbraio al-
le ore 17:30, il primario di Psichiatria all’Ospedale Maggiore di No-
vara, Eugenio Borgna, interverrà alla conferenza “Pittura e Psiche” e 
a seguire si terrà l’incontro di StudioDieci about BIG art su 
“Fiorenzo Rosso about Giorgio De Chirico”. Le conferenze prose-
guono fino a maggio 2011. 
www.comune.vercelli.it 
 
Mercatino biologico a Vercelli  
Sabato 5 febbraio, in piazza Cavour a Vercelli ci sarà NaturalVercel-
li, il mercatino dei prodotti biologici ed ecocompatibili. Dalle ore 8 
alle ore 19 saranno presenti oltre quaranta bancarelle con l’offerta di 
prodotti agricoli e alimentari biologici e del commercio equo solida-
le. Si potranno trovare anche tessuti e abiti confezionati senza l'utiliz-
zo di materiale inquinante, prodotti per la cosmesi e altri a base di er-
be medicinali.  
www.comune.vercelli.it 
 
Ambulatorio per la valutazione del linfedema 
Grazie all’accordo stipulato con la Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori, è stato attivato l’ambulatorio per la valutazione del linfede-
ma presso la struttura Recupero e Rieducazione Funzionale 
dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli. Collabora la Dr.ssa Denisa 
Giardini, presidente Sezione Italiana Associazione Internazionale del 
Drenaggio Linfatico Manuale, specialista in medicina interna e unica 
insegnante in Italia di drenaggio linfatico manuale. Gli ambulatori 
hanno luogo con cadenza mensile e attualmente sono state individua-
te le date del 15 febbraio e del 15 marzo. È possibile effettuare le pre-
notazioni sia presso le sedi CUP sia tramite call center. 
www.asl11.piemonte.it 
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Successo per l’alta formazione in apprendistato  
 

L’alta formazione in apprendistato sta dando 
grandi soddisfazioni alla Regione. «In appe-
na 3 mesi - annuncia l’assessore al Lavoro e 
Formazione professionale, Claudia Porchiet-
to -, abbiamo registrato l’attivazione di 7 
master per un totale di 104 apprendisti 
manager assunti e uno stanziamento di  
861.000 euro». A rendere qualificante que-
sto strumento è stata principalmente, secon-
do Porchietto, «la mediazione effettuata dal-
la Regione per convincere istituzioni univer-
sitarie e i giovani ad indirizzare i propri 

studi e progetti di ricerca alle esigenze produttive: in modo quindi da coniu-
gare le esigenze delle istituzioni formative a quelle dell’impresa». Ha prose-
guito l’assessore: «Ho fortemente voluto il coinvolgimento delle associazioni 
datoriali, in modo da offrire un’adeguata prospettiva occupazionale, con un 
cambio di rotta rispetto al passato. Per questo motivo sono convinta che 
l’aver intercettato l’interesse di 27 imprese nella formazione dei loro futuri 
manager è la vera vittoria di questo progetto. Abbiamo registrato anche al-
tri successi: rispetto alle stime iniziali, la programmazione si fonda infatti su 
uno stanziamento complessivo di 9 milioni in un triennio e possiamo dire 
che la risposta territoriale è ottima: ad oggi ci aspettavamo un numero di 
apprendisti assunti pari al 5,5%, invece siamo già al 10,76%».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/successo-per-l-
alta-formazione-in-apprendistato-2.html 
 

Nuova Terapia intensiva coronarica al Mauriziano  
 

È collocata in uno spazio tre volte superio-
re al precedente, passando da circa 300 a 
900 metri quadrati, la nuova Utic, Unità di 
terapia intensiva coronarica dell’Ospedale 
Mauriziano di Torino. 
Operativa da lunedì 31 gennaio, è stata pre-
disposta per ospitare otto posti letto di tera-
pia intensiva ed è stata grazie a fondi statali 
e regionali. Il costo totale dell’operazione, 
comprensivo di tutte le nuove attrezzature, 
ammonta a circa 2 milioni e mezzo di euro. 
«Un investimento di grande importanza 

che va incontro all’esigenza di fornire ai cittadini servizi di qualità sempre 
maggiore - ha commentato l’assessore regionale alla Tutela della Salute e 
Sanità, Caterina Ferrero, durante l’inaugurazione svoltasi il 27 gennaio. - Sa-
remo in grado di garantire maggiore flessibilità ed ampliare l’offerta assi-
stenziale, anche in relazione alle necessità che si svilupperanno nella rete 
regionale di emergenza cardiologia». L’Utic è gestita da personale medico e 
infermieristico qualificato ed è dotata di attrezzature ad elevato livello tecno-
logico, come gli ecografi e una sala angiografica dedicata per impianto pace 
maker temporanei e per procedure invasive. I pazienti trattati sono di norma 
cardiopatici ad elevata complessità che richiedono procedure complesse co-
me la contropulsazione aortica, l’ultrafiltrazione e la ventilazione non invasi-
va. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuova-unit-di-
terapia-intensiva-coronarica-al-mauriziano.html 


