
Primo “tagliando” del Piano straordinario per l’occupazione  
 

Il primo “tagliando” al Piano straordi-
nario per l’occupazione conferma 
l’efficacia delle misure adottate nel 
giugno scorso dalla Regione Piemon-
te, per dare impulso al sistema produt-
tivo ed aiutare l’economia del Pie-
monte a rilanciarsi. Lo ha sostenuto il 
presidente Roberto Cota, che ha sotto-
lineato: «Siamo sulla buona strada». 
Le cifre parlano chiaro: tanto per fare 
qualche esempio, sono state presenta-
te 1609 domande per inserire disoccu-
pati e stabilizzare chi ha un contratto 

temporaneo o di apprendistato, 466 per la creazione di nuove imprese (di cui 35 già 
ammesse ai fondi), 867 (di cui 116 da under 35) per lo sviluppo di microimprese 
innovative, 50 per il rafforzamento del sistema produttivo, 273 per l’innovazione 
nelle pmi, piccole e medie imprese, 261 per i prestiti partecipativi, 431 per la pro-
mozione all’estero, 18 per l’efficienza energetica, 154 per il risparmio energetico. 
Inoltre, sono stati avviati 7 master che hanno coinvolto 29 imprese con l’assunzione 
di 104 apprendisti, assunti 428 precari nella scuola, le Province stanno procedendo 
con la riqualificazione di 943 persone e stanno predisponendo i bandi per seleziona-
re i destinatari di interventi di reinserimento occupazionale, si sono già insediati 8 
aziende e 3 organismi di ricerca. 
«Il governo regionale si è impegnato per dare al Piemonte gli strumenti necessari 
per risalire la china causata dalla crisi economica - ha osservato Cota durante la 
presentazione dei dati, mercoledì 16 febbraio in Regione, con l'assessore allo Svi-
luppo economico, Massimo Giordano, ed il presidente di Finpiemonte, Massimo 
Feira -. Avevamo promesso che nei primi cento giorni avremmo predisposto un pia-
no straordinario per sostenere il lavoro. Lo abbiamo fatto in cinquanta, proprio 
per assicurare un’azione che fosse incisiva e veloce, efficace e semplice da attuare. 
I dati che leggiamo ora ci dicono che siamo sulla buona strada». 
Il presidente ha però invitato a «non cantare vittoria, perché con il buon senso ed i 
piedi ben piantati a terra ci rendiamo conto che la crisi non è del tutto sconfitta e 
la competizione sui mercati internazionali è sempre più serrata. Le imprese pie-
montesi hanno comunque lavoratori e imprenditori in grado di sostenere questa 
sfida». 
L’assessore Giordano ha sostenuto che «i risultati sono in grande maggioranza po-
sitivi, ma ci sono ancora margini di miglioramento. Credo che possiamo essere 
soddisfatti di come si stia sviluppando l’evoluzione di tutto il sistema di sostegno». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/piano-per-l-
occupazione-il-primo-tagliando-ok.html  
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Appello per il successo di Fabbrica Italia  
«Sergio Marchionne ha confermato nella sostanza quello che aveva det-
to sabato 12 febbraio a Palazzo Chigi. Adesso è interesse di tutti colla-
borare per portare a termine gli obiettivi previsti dal progetto Fabbrica 
Italia»: è il commento rilasciato dal presidente della Regione, Roberto 
Cota, dopo aver conosciuto quanto dichiarato dall’amministratore dele-
gato della Fiat durante l’audizione alla Camera dei deputati del 15 feb-
braio. «Se sul nostro territorio ci saranno stabilimenti competitivi, e 
quindi lavoro, avremo raggiunto il nostro risultato, compreso quello di 
mantenere anche la sede legale - ha aggiunto Cota -. Faccio un appello 
a tutti, anche a quelli che non hanno votato sì al referendum di Mirafio-
ri. L’annunciata possibilità per i lavoratori di partecipare agli utili è un 
segnale interessante perché li coinvolgerebbe in un progetto». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/appello-
per-il-successo-di-fabbrica-italia.html 
 
Tav: intesa Regione-sindacati sulla comunicazione  
Sono stati siglati, all'assessorato regionale ai Trasporti, retto da Barbara 
Bonino, due protocolli d'intesa tra Regione e sindacati, sulla comunica-
zione della linea Torino-Lione e sulle relazioni tra la Giunta e le orga-
nizzazioni sindacali su trasporto pubblico, logistica e infrastrutture. Il 
documento sulla Tav prevede che Cgil, Cisl, Uil e Ugl vengano coinvolti 
nella valutazione del piano di comunicazione della Regione per informa-
re la popolazione, non solo della Valsusa, sulle ricadute dell'opera per il 
territorio. I sindacati faranno inoltre parte dei comitati specifici previsti 
dalla legge Cantieri sviluppo territorio, per il monitoraggio degli appalti, 
dell'occupazione e della sicurezza sul lavoro. L'altro protocollo prevede 
la costituzione di un tavolo permanente che si riunirà una volta l'anno 
per esaminare i progetti delle opere da realizzare.  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tav-intesa-
regione-sindacati-sulla-comunicazione.html 
 
Torino-Aosta, risolto il problema dei ritardi dei treni  
La Regione Piemonte ha risolto il problema dei ritardi sulla linea ferro-
viaria Torino-Aosta, dove la necessità di cambiare motrice a metà per-
corso (per passare dal diesel all'elettricità) provoca lunghe soste e conse-
guenti rallentamenti. A cambiare non sarà più la motrice, ma l'intero tre-
no. I pendolari scenderanno dal convoglio diesel per salire su quello e-
lettrico, che sarà già pronto di fronte. «Grazie all'efficienza e all'effica-
cia del quadrante torinese dell'Osservatorio sul Trasporto pubblico – 
sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino -, abbiamo 
trovato la soluzione migliore, condivisa con i pendolari. A partire da i-
nizio marzo i treni delle ore di punta fermeranno alla stazione di Ivrea, 
dove il treno in arrivo e quello in partenza si troveranno su binari affac-
ciati sulla stessa banchina. Nei casi restanti, la rottura di carico avverrà 
a Chivasso». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tav-intesa-
regione-sindacati-sulla-comunicazione.html 
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Alloggi riservati ai profughi istriani  
Il vicepresidente della Regione, Ugo Cavallera, è intervenuto il 10 feb-
braio alla cerimonia svoltasi nel Cimitero monumentale di Torino in 
occasione della Giornata del ricordo, che vuole rendere onore alle vitti-
me delle foibe (le migliaia di uomini, donne e bambini seviziati e ucci-
si dalle milizie jugoslave tra il 1943 e 1946) ed a tutti coloro che furo-
no costretti all’esodo dall’Istria, Fiume e dalla Dalmazia. Il vicepresi-
dente ha ricordato che, proprio per non dimenticare le vittime di 
quell’immane tragedia che, ha ricordato Cavallera, prosegue l’iter del 
disegno di legge regionale che completerà l’alienazione degli alloggi 
di edilizia sociale riservati ai profughi d’Istria, Fiume e Dalmazia. Le 
tipologie d’intervento previste per l’assistenza ai profughi sono previ-
ste dalla legge 137 del 4 marzo 1952. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2011/febbraio/alloggi-riservati-ai-
profughi-istriani.html 

 
Nei parchi una segnaletica più chiara ed omogenea  
Sancita formalmente con un protocollo d’intesa sottoscritto il 10 feb-
braio a Torino la collaborazione tra la Regione Piemonte e il Club Al-
pino Italiano per la gestione della segnaletica nei parchi e nelle riserve 
naturali piemontesi. «Dopo oltre tre decenni dall’istituzione dei primi 
parchi naturali in Piemonte, il sistema delle aree protette regionali, 
con i suoi oltre 100 punti distribuiti omogeneamente, ha da tempo un 
ruolo consolidato per la tutela e la promozione del territorio - ha os-
servato l’assessore William Casoni –. È  proprio con la volontà di mi-
gliorare sempre più la fruibilità delle aree protette piemontesi e 
nell’ottica di offrire a tutti informazioni chiare ed esaustive sulla sen-
tieristica che è stata formalizzata una collaborazione consolidata da 
tempo». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nei-
parchi-una-segnaletica-pi-chiara-ed-omogenea.html 
 
KM011 Arti a Torino  
Una mostra a chilometri zero, aperta al territorio, nel senso che vengo-
no esposti opere dei migliori artisti nati in Piemonte di età compresa 
tra i 20 e i 50 anni, a basso costo (60.000 euro) e con inaugurazione a-
perta a tutti, senza alcun vernissage modaiolo. E' “KM011. Arti a Tori-
no 1995-2011”, aperta nel Museo regionale di Scienze naturali sino al 
3 aprile. Un modo di vedere l'arte sicuramente diverso dal consueto, "a 
filiera corta", proposto alla Regione da Luca Beatrice, critico, curatore 
e presidente del Circolo dei Lettori di Torino, e che l'assessore regio-
nale alla Cultura, Michele Coppola, ha subito fatto suo: «KM011 è una 
scommessa già vinta in partenza per il risultato raggiunto: dimostrare 
che possiamo realizzare iniziative di qualità con risorse razionalizza-
te. Ecco perché ho subito condiviso questa proposta». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/km011-
arti-a-torino.html 
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“Viaggio in Italia”,  con i dipinti di Giovanni Migliara 
Con la mostra “ Viaggio in Italia”, la città di Alessandria rende omaggio, 
nel 150dell’Unità, ad uno dei suoi cittadini più illustri. L’esposizione sarà 
visitabile dal 19 febbraio all'11 giugno, nelle sale d'Arte di via Machiavelli. 
Le opere esposte (38 disegni, per lo più acquerelli) sono il frutto del lavoro 
dell'artista che, nel corso dei suoi viaggi fra il 1815 e il 1835, ebbe modo di 
visitare diverse regioni italiane ed in particolare le più importanti città d'arte 
(Roma, Venezia, Torino, Milano, Napoli). Il pubblico potrà visitare l'espo-
sizione ogni sabato, dalle ore 16 alle 19. 
www.cultural.it 
 
A Casale M’illumino di meno 
Le illuminazioni dei monumenti cittadini spenti per un’intera notte. È que-
sta la scelta dell’Amministrazione comunale per la settima edizione di 
M’illumino di meno, iniziativa lanciata dalla trasmissione radiofonica 
Caterpillar di RadioDue ed ormai diventata una tradizione.  Sarà 
l’occasione per dar voce al racconto delle idee più interessanti e innovative, 
in Italia e all’estero, sulla razionalizzazione dei consumi d’energia e di ri-
sorse e per produrre energia in modo pulito, dai piccoli gesti quotidiani agli 
accorgimenti tecnici che ognuno può declinare a proprio modo per tagliare 
gli sprechi.  
Venerdì 18 febbraio gli uffici comunali spegneranno le luci dalle 10 alle 13. 
Quelle del Castello, della chiesa di Santa Caterina, della Torre Civica e del 
Mercato Pavia non saranno accese per tutta la notte. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
A Valenza, alleanza tra commercianti e Comune 
Un consorzio o un’associazione per valorizzare il commercio cittadino. Lo 
stanno realizzando gli esercenti valenzani, con il Comune. Al momento so-
no una cinquantina le adesioni, ma l’obiettivo è  allargare ulteriormente il 
numero dei soggetti coinvolti.  L’iniziativa prende lo spunto dal successo 
ottenuto dalla Notte rosa dello scorso 1° luglio, che ha visto la città invasa 
da una folla notevole e dal recente concorso a premi in occasione del Nata-
le, che ha coinvolto oltre 180 commercianti. Martedì 22 è prevista una riu-
nione per mettere a punto il progetto. 
www.comune.valenza.al.it/ 
 
“Poveri, noi”: Marco Revelli presenta il suo libro ad Alessandria 
«L’Italia non è come ce la raccontano: abbiamo creduto di crescere e stia-
mo declinando, la nostra presunta “modernizzazione” è un piano inclinato 
verso la fragilità e l’arretratezza»: è questo lo scenario proposto dal libro 
“Poveri, noi” di Marco Revelli, ordinario di Scienza della Politica 
all’Università del Piemonte Orientale, che venerdì 18 febbraio, alle 18, su 
iniziativa della Provincia, sarà presentato a Palazzo del Monferrato ad Ales-
sandria.  
Marco Revelli ha guidato la Commissione d’indagine sull’esclusione socia-
le (Cies), che ha stilato l’ultimo “Rapporto sulle politiche contro la povertà 
e l’esclusione sociale”. Per Einaudi ha pubblicato i libri “Oltre il Novecen-
to” (2001 e 2006) e “La politica perduta” (2003). 
www.provincia.alessandria.it 
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La Provincia per la messa in sicurezza dell’incrocio di Mondonio 
La Provincia interverrà in tempi rapidi con un progetto per risolvere il 
problema della pericolosità dell’incrocio tra tra la strade provinciali 
17 e 81 in località Mondonio, segnalato da una petizione degli abitan-
ti di Pino d’Asti e di Castelnuovo Don Bosco. Su questo tratto di stra-
da, oltre ai regolamentari segnali di incrocio pericoloso, la Provincia 
ha istituito, già da tempo, un limite di velocità di 70 kilometriorari: in 
prossimità dell’incrocio sono stati realizzati  dei rallentatori ottici 
e  sonori per indurre gli automobilisti a rallentare. Nelle prossime set-
timane è prevista la installazione di dissuasori elettronici di velocità. 
www.provincia.asti.it 
 
Asti, Premio Internazionale di Musica 
Il sindaco di Asti e l’assessore alla Cultura  hanno ricevuto nella mat-
tinata di lunedì 14 febbraio, a palazzo civico, la violinista rumena Ro-
xana Visinescu  e l’arpista messinese Elisabetta Venuti, due delle vin-
citrici del sesto premio internazionale di musica “Città di Asti” orga-
nizzato dall’associazione “Tempovivo”. Il concorso ha visto la parte-
cipazione di oltre cento concorrenti: i 10 vincitori si sono esibiti in 
concerto domenica 13 nei rinnovati spazi del Teatro Giraudi (ex 
Chiesa di San Giuseppe).  
www.comune.asti.it/servizi-online/comunicati-stampa/amministrazione/index.shtml 
 
Venerdì 18 riunione del Consiglio provinciale 
Si riunirà venerdì 18 febbraio, con inizio alle 9.30, il Consiglio pro-
vinciale. I lavori prevedono l’esame di numerose interrogazioni ed in-
terpellanze presentate dai Consiglieri, in particolare sulle prospettive 
dell’ospedale astigiano Massaja nel contesto del riordino della sanità 
regionale, sulla progettata tangenziale sud-ovest e sul Museo 
dell’Arazzeria Scassa.  
Tra i punti da trattare, anche la discussione sul Piano energetico pro-
vinciale ed alcuni ordini del giorno sulla sanità, sulla sicurezza delle 
scuole, sugli edifici scolastici e sulla soppressione di linee ferroviarie. 
L’eventuale prosecuzione è prevista per martedì 22 febbraio alle 16.  
www.provincia.asti.it 
 
Concerto “Fire of love” al teatro Alfieri di Asti 
Venerdì 25 febbraio, con inizio alle 21, al teatro Alfieri si terrà il con-
certo “Fire of love”, organizzato dall’associazione Iside, in collabora-
zione con l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune. Il concerto nar-
ra di un’appassionante storia d’amore con danze e canti tipici gitani 
dell’epoca del Basso Medioevo; protagonista Marco Guerzoni, blues 
man del musical “Notre Dame de Paris”. L’incasso del concerto sarà 
destinato a favore della mensa sociale, gestita dalle Suore di Nostra 
Signora della Pietà. Il concerto sarà presentato venerdi 18 nel corso di 
una conferenza stampa. 
www.comune.asti.it 
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Ferrovie, migliorano i collegamenti  
Durante l’incontro per l’Osservatorio sul trasporto pubblico locale 
convocato dalla Regione Piemonte il 5 febbraio a Novara, è stato af-
frontato anche il tema dei collegamenti Biella-Torino e Biella-Milano. 
L’assessore regionale ai trasporti Barbara Bonino ha precisato che 
“per quanto riguarda il primo, il cambio di locomotore a Santhià, ne-
cessario per il blocco ai diesel a Porta Susa, verrà valutato nuovamente 
tra un mese, alla luce dei risultati, per individuare eventuali migliorie 
al servizio. In direzione Milano, invece, Trenitalia e Rfi (Rete Ferro-
viaria Italiana) ci presenteranno a breve la proposta per istituire il col-
legamento già preannunciato dal presidente Cota: si pensa ad un diret-
to con fermata a Milano Porta Garibaldi nelle ore di punta e ad un 
cambio treno a Novara per le altre fasce orarie”. In quell’occasione la 
Provincia di Biella ha richiesto a Rfi che si provveda al più presto 
all’installazione delle piattaforme di elevazione per i disabili nella sta-
zione San Paolo di Biella.  
A seguire la direzione di Rfi ha risposto che gli elevatori sono stati or-
dinati e che saranno in consegna a breve, ha inoltre ipotizzato di far 
utilizzare ai disabili un attraversamento a raso tra i binari 1 e 2.  
www.provincia.biella.it 
 
Disciplina pesca alla carpa 
La Provincia di Biella, su proposta del Comitato consultivo provincia-
le per la pesca, ha approvato in merito all’esercizio della pesca dilet-
tantistica e sportiva, il Regolamento della pesca alla carpa e della tec-
nica del carpfishing nei bacini artificiali delle acque ciprinicole del 
biellese.  
www.provincia.biella.it 
 
Aperitivi scientifici a Vigliano 
Quali fenomeni fisici sono sotto gli occhi di tutti noi, in particolare in 
montagna? Di quanti abbiamo consapevolezza? Quale la loro causa e 
quali le conseguenze? A queste e altre domande risponderà il profes-
sor Parravicini, docente di Fisica presso l'Università di Milano, che si 
è occupato a lungo della teoria dei campi quantistici e ora collabora 
con i geofisici. L’occasione per condividere anche con il pubblico più 
ampio di adulti e ragazzi i segreti delle leggi naturali.  Appuntamento 
a Vigliano Biellese, sabato 19 febbraio alle ore 18:30 presso la Biblio-
teca Civica in Largo stazione, 1. 
www.vigliano.info 
 
Premio ControScene 2010  
Al Teatro Sociale Villani di Biella, martedì 22 febbraio, alle ore 21, si 
terrà la rappresentazione di “Personaggi in fuga” ovvero l’incredibile 
evoluzione dei “Sei personaggi in cerca d’Autore”. Interpretano lo 
spettacolo gli artisti dell’Associazione Artisti Anatolé e Associazione 
Yupiter ! 41, vincitori del Premio ControScene – Città di Biella 2010. 
www.comune.biella.it 
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Dal Colle di Tenda a Monesi, si recupera l’antica strada militare 
 

A metà strada tra il mare e 
la pianura che da Cuneo 
corre verso Torino, tra il 
cielo e le rocce delle Alpi 
Marittime e Liguri si posso-
no trovare numerose strade 
militari costruite a forza di 
sudore, braccia, pala e pic-
cone da generazioni di sol-
dati degli antichi stati del 
Nord Ovest e dell’Italia. 

La maggior parte non è nelle migliori condizioni, spesso si possono 
percorrere a malapena pedibus calcantibus, oppure con mountain bike 
e moto da enduro, difficilmente anche con mezzi fuoristrada a causa 
delle sedi stradali ormai ridotte e, magari. franate. Ciò non toglie che 
non abbiano un indubbio fascino per chi ama la montagna, soprattutto 
in una parte di Alpi considerata tra le più belle dell’intera catena mon-
tana. 
Una delle strade più frequentate, lunga una quarantina di chilometri, 
collega il Colle di Tenda, in Provincia di Cuneo e sotto il comune di 
Limone Piemonte, a Monesi, in provincia d’Imperia, frazione del co-
mune di Triora e unica stazione invernale della provincia ligure. 
Attraversa uno di luoghi più belli della macchia alpina di questa parte 
del Paese, il Bosco delle Navette, passando sul crinale tra Francia, Li-
guria e Piemonte. 
Con l’obiettivo di recuperare la strada, la Provincia di Cuneo nell'ambi-
to della cooperazione transfrontaliera Alcotra, ha deliberato nei giorni 
scorsi di diventare partner del progetto “mirato a regolamentare la frui-
zione del percorso dell'ex militare - dicono in Provincia - in un'ottica di 
turismo sensibile e responsabile, nel rispetto del paesaggio, del conte-
sto naturale e della qualità della vita”. 
La strada attraversa i territori di comuni liguri, piemontesi e francesi. 
Soggetto capofila dell'iniziativa sarà la Comunità montana Alto Tana-
ro, Cebano-Monregalese. Gli altri partner, insieme alla Provincia di 
Cuneo, saranno la Provincia di Imperia (finanziata in parte dalla Regio-
ne Liguria), la Comunità montana delle Alpi del Mare, il Parco natura-
le regionale Alpi Liguri, il Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro, i 
Comuni di Limone, Briga Alta, Pornassio, Montegrosso Pian Latte, 
Mendatica, Triora, Carpasio, Cosio d'Arroscia e il Sivom de la Haute 
Vallée de la Roya delegato dai  Comuni francesi La Brigue e Tende. 
L'importo complessivo dei lavori ammonterà a 1.875.000 euro: la Pro-
vincia di Cuneo parteciperà per una quota pari a 137.195 euro di cui 30 
mila a carico dell'ente e la parte restante finanziata con fondi Alcotra. 

Luis Cabasés 
www.provincia.cuneo.it 
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M’illumino di meno 
Cuneo con Caterpillar Rai 
Il Comune di Cuneo anche 
quest’anno aderisce a 
M’illumino di meno, iniziativa 
promossa da Radiodue Rai 
Caterpillar. proposta per la 
Giornata del risparmio energeti-
co. Verranno spente le luci del 
faro della stazione ferroviaria, 
nel Piazzale della Libertà, per le 
notti di venerdì 18, sabato 19 e 
domenica 20 febbraio, oltre allo 
spegnimento delle luci presenti 
sulla facciata della sede del Mu-
nicipio. 
 
Cioccofest a Cuneo  
domenica 20 febbraio 
L’inizio è per le 9:30 nella Sala 
San Giovanni di Via Roma n. 4 
a Cuneo. Ritorna l'appuntamen-
to goloso con Cioccofest, la ma-
nifestazione organizzata dal Co-
mune con la collaborazione 
dell’Associazione Amici del 
Cioccolato. Laboratorio del 
Cioccolato, con lavorazioni dal 
vivo, degustazioni ed esposizio-
ne delle Opere di Cioccolato de-
dicate ai mestieri e giocattoli 
antichi. Tutto fino alle 18:30. 
  
A Marmora si mangia 
…sulle ciastre! 
Minjar abou les ciastros in oc-
citano significa mangiare sulle 
racchette da neve. Domenica chi 
vuole potrà cimentarsi 
nell’esercizio gastro-sportivo. Il 
ritrovo è tra le 8 e le 9:30 a Pon-
te Marmora alla Gentile Locan-
da. Ad ogni tappa un ristoro: an-
tipasti in borgata Finello, primi 
in frazione Reinero, formaggi al 
traguardo di borgata Vernetti 
intorno alle ore 15. Si può fare, 
senza strafare… 



La Provincia e Alba cercano rappresentanti per la Fondazione Crc 
Sono aperti i termini per le designazioni dei componenti del Consiglio 
Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. La Provincia 
di Cuneo ed il Comune di Alba indicano rispettivamente due componen-
ti a testa. Si deve presentare la propria candidatura (personalmente o 
mediante posta raccomandata) sulla base dei requisiti inseriti nei bandi 
pubblicati nei siti dei due enti:  
www.provincia.cuneo.it e www.comune.alba.cn.it.  
La durata in carica è prevista al massimo per due mandati, di 5 anni cia-
scuno. Per la Provincia il termine scade venerdì 11 marzo 2011. Per il 
Comune di Alba il 4 marzo. 
www.provincia.cuneo.it - www.comune.alba.cn.it 
 
I collegamenti stradali del nuovo ospedale di Verduno 
Il tavolo tecnico per definire il tipo di viabilità riguardante il costruendo 
ospedale unico Alba-Bra a Verduno, organizzato dalla Provincia di Cu-
neo, si è riunito lo scorso 10 febbraio “per definire alcuni aspetti indi-
spensabili - spiegano in Provincia  - per il proseguimento dell'attività di 
progettazione. Tra le diverse soluzioni è stata individuata quella iniziale, 
posta a base del bando di gara dalla Provincia con le opportune modifi-
che per rendere compatibile il tracciato con la costruenda autostrada A-
sti-Cuneo. Ora i professionisti incaricati potranno proseguire sulle suc-
cessive progettazioni”. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Alba: 7° Salone dell’Orientamento, 21/24 febbraio  
Che fare dopo il diploma? Spesso le ragazze ed i ragazzi non sanno 
molto di quali opportunità di studio e di lavoro possono trovare alla fine 
delle scuole medie superiori. Per questo, dal 21 al 24 febbraio, alla Fon-
dazione Piera Pietro e Giovanni Ferrero, l’Informagiovani di Alba, 
nell’ambito delle attività di orientamento che ogni anno promuove a fa-
vore delle scuole superiori albesi, guiderà gli studenti attraverso le pro-
poste formative offerte dalla settima edizione del “Salone 
dell’Orientamento”. Gli studenti troveranno stand informativi per aiuta-
re i ragazzi ad orientarsi nelle proprie scelte.  
www.comune.alba.cn.it 
  
Il Thinking Day 2011 degli Scout albesi  
Dal 1926 per gli scout e le guide di tutto il mondo il 22 febbraio è il 
Thinking Day, ovvero la giornata del pensiero e della riflessione, in oc-
casione del compleanno di B.P., ovvero sir Robert Baden-Powell, fon-
datore della principale organizzazione giovanile mondiale, e della mo-
glie lady Olave, prma capo guida della storia. Per “lasciare il mondo mi-
gliore di come lo hanno trovato”,  domenica 20 febbraio, Lupetti e Coc-
cinelle, Scout e Guide, Rover, Scolte e Capi dei Gruppi di Alba, Canale 
e ValleTanaro puliranno alcune scarpate di strade piene di rifiuti lasciati 
dagli automobilisti indisciplinati. 
www.comune.alba.cn.it 
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Progetto Idrovia: la Provincia di Novara premiata a Milano 
Il vicepresidente della Provincia di Novara, Luca Bona ha ricevuto a 
Milano il premio "Conca di Leonardo". Il riconoscimento è stato asse-
gnato dall'associazione Amici dei Navigli assieme alla Fondazione Ca-
riplo "per l’attivo interessamento al recupero della navigazione turistica 
dal Lago Maggiore a Milano e per l’impegno nella promozione del fu-
turo porto di interscambio tra la navigazione lacuale e la navigazione 
fluviale". Il progetto dell’idrovia Locarno-Milano è una delle opere in 
cantiere per l’Expo 2015.  Bona ha ribadito l’impegno a realizzare la 
conca alla diga di Porto della Torre, l’opera che collegherà i navigli al 
Lago Maggiore. 
www.provincia.novara.it 
 
NovaAria per Telethon 
Serata d’anticipo il 19 febbraio per NovaAria 2011, il festival celtico 
della Città di Novara, giunto alla sua quarta edizione. Alle 21 nella Sala 
Borsa si esibirà il compositore arpista Vincenzo Zitello, antesignano 
dell'arpa celtica in Italia. Un concerto il cui incasso sarà devoluto inte-
ramente a Telethon. L’inizio della manifestazione è previsto nel pome-
riggio. A partire dalle 17, sotto i portici del centro storico di Novara il 
gruppo "Cantlos", darà vita a un concerto di musica celtica al femmini-
le con brani tradizionali e contemporanei. Il costo del biglietto per la 
serata è di 5 euro. 
www.comune.novara.it 
 
A Novara la Giunta approva misure antismog 
Blocco totale del traffico dalle 8 alle 18 nelle domeniche o nelle giorna-
te festive: è una delle misure contro l’inquinamento previste dal Comu-
ne di Novara, in caso di superamento della soglia consentita per oltre 
18 giorni. Il provvedimento rientra nella delibera anti-smog approvata 
dalla Giunta comunale novarese. La soglia è stata fissata a 50 micro-
grammi al metro cubo. Meno drastiche le misure in caso di sforamento 
dei limiti per 12 giorni consecutivi. In questo caso sussisterà, fra gli al-
tri, il divieto di circolazione da lunedì a sabato per alcune categorie di 
auto, e la riduzione della durata di attivazione degli impianti termici. 
www.comune.novara.it 
 
Borgomanero, celebrazione in ricordo delle medaglie d’oro della 
Resistenza 
L’anniversario del massacro dei due eroi della Resistenza borgomane-
rese Ernesto Mora e Ezio Gibin verrà ricordato con una cerimonia uffi-
ciale domenica 20 febbraio a Cressa e con uno spettacolo di canti e po-
esie popolari venerdì 25 alla SOMS di Borgomanero. Domenica ci sarà 
il corteo al cippo commemorativo, con raduno presso il circolo Arci di 
Cressa. L’oratore sarà Enrico Pagano, direttore dell’Istituto per la Sto-
ria della Resistenza e Società contemporanea “Cino Moscatelli” di Va-
rallo Sesia. Venerdì 25 febbraio all’ex cinema sociale di Borgomanero 
si esibirà il gruppo folk “Cantosociale”. 
www.comune.borgomanero.no.it 
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Il Tricolore in vendita all’URP del Consiglio regionale 
In occasione del 150° dell’Unità d’Italia, il Tricolore si potrà acquistare an-
che presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio Regionale del 
Piemonte. 
Lo scopo è facilitare l’acquisto della bandiera a tutti i cittadini che fossero 
interessati ad esporla nel corso delle celebrazioni, che inizieranno a marzo, 
con la presenza a Torino del Presidente della Repubblica, Giorgio Napoli-
tano. Le bandiere, in due formati, in vendita a 3 e 5 euro, si potranno acqui-
stare a partire da giovedì 24 febbraio presso la sede dell’URP (via Arsenale 
14/G, Torino), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Sem-
pre all’URP sono in vendita anche le bandiere della Regione Piemonte.  
www.consiglioregionale.piemonte.it 
 
Le aziende piemontesi in India 
Mezzi di trasporto, meccatronica, agroalimentare, moda, gioielleria sono i 
settori al centro di Piemonte-India, a direct link, un programma di attività 
per creare nuove opportunità di business per le imprese piemontesi sul mer-
cato indiano.  
L’iniziativa è organizzata dall’Istituto nazionale per il Commercio Estero 
ICE e dalla Regione Piemonte con il Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione. 
In calendario ci sono quattro workshop settoriali, duranti i quali le aziende 
locali potranno incontrare i buyer indiani selezionanti dagli uffici ICE di 
New Delhi e Mumbai, e momenti di formazione per trattare con gli opera-
tori indiani. La partecipazione è gratuita.  
 www.centroestero.org  
 
Alloggi in affitto per i giovani torinesi 
Nell'ambito del progetto C.A.S.A.,volto a favorire l’autonomia abitativa dei 
giovani, il Comune di Torino affitterà, a giovani dai 20 ai 30 anni, 38 allog-
gi di proprietà pubblica completamente ristrutturati.  
Gli alloggi saranno affittati con contratti convenzionati della durata di 5 an-
ni e il canone varierà da 160 a 350 euro mensili, più le spese.   
L’assegnazione avverrà per sorteggio fra quanti, in possesso dei requisiti 
previsti, presenteranno domanda entro il 12 marzo, tramite raccomandata, 
al seguente indirizzo: Città di Torino, Settore Politiche Giovanili, via delle 
Orfane 20- 10122 Torino. 
www.comune.torino.it 
 
Libri & Cioccolato a Palazzo Cisterna 
Libri & Cioccolato è il titolo del ciclo di presentazioni letterarie in pro-
gramma, da febbraio a maggio, il venerdì pomeriggio a Palazzo Cisterna, 
sede della Provincia di Torino.  
Un modo insolito per rivisitare pagine importanti della storia nazionale de-
gli ultimi 150 anni, vicende apparentemente secondarie ma emblematiche 
di un’epoca, abbinandole ad una degustazione di cioccolata calda.  
L’appuntamento d’apertura è per venerdì 18 febbraio alle 17:30, in Sala 
Consiglieri, con la presentazione del libro Donne del Risorgimento di Bru-
na Bertolo. 
www.provincia.torino.it 
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I piemontesi che fecero l’impresa, concorso per le scuole 
Si intitola I piemontesi che fecero l’impresa, il concorso bandito dalla 
Consulta regionale dei Giovani per celebrare il 150° dell’unità Nazio-
nale. Rivolto alle scuole medie superiori della regione, consiste in una 
ricerca, da svolgere nelle diverse province, per ricostruire le biografie 
di otto giovani piemontesi vissuti nell’Ottocento risorgimentale, stret-
tamente legati al loro territorio.  
L’adesione è individuale e i lavori dovranno pervenire agli uffici della 
Consulta (via Alfieri 15 - 10121 Torino) entro il 13 maggio 2011.  
www.consiglioregionale.piemonte.it 
 
Chivasso, acqua in Comune 
Il distributore di acqua installato in piazza d'Armi dall'amministrazione 
comunale di Chivasso, nell'ambito del progetto "Occhio all'Ambiente", 
offre, da qualche giorno, un nuovo servizio ai cittadini. Dall'erogatore, 
infatti, oltre all'acqua minerale al costo di 5 centesimi al litro, è possi-
bile prelevare gratuitamente mezzo litro di acqua naturale. L’obiettivo 
è contribuire a diminuire la quantità di plastica utilizzata, privilegiando 
contenitori riutilizzabili come il vetro.  Dal 26 novembre 2010, data in 
cui l'erogatore ha iniziato l’attività, al 2 febbraio 2011 sono già stati 
prelevati 63.600 litri di acqua, che corrispondono a 42.400 bottiglie da 
un litro e mezzo e a 2.120 chilogrammi di plastica risparmiati. 
www.comune.chivasso.to.it 
 
Ivrea, Nati per leggere 
Nell'ambito del progetto Nati per Leggere, la Biblioteca di Ivrea orga-
nizza laboratori di lettura in tutte le biblioteche del Sistema Biblioteca-
rio di Ivrea e Canavese. Da febbraio a maggio si terranno 19 incon-
tri presso la biblioteca eporediese, dedicati in particolare ai bambini dai 
2 agli 8 anni.  Si tratterà di laboratori di lettura animata, ai quali è pos-
sibile partecipare iscrivendosi telefonicamente (0125/410308 - 309) o 
presso il prestito libri della Biblioteca di Ivrea, dal martedì al venerdì 
con orario 10-12.15  e 14-18.30 ed il sabato con orario 10-12.15 e 14-
17.30. Il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni laboratorio 
è di 20 bambini. 
www.comune.ivrea.to.it 
 
“Sportello Amianto” a Rivarolo 
A Rivarolo Canavese riapre, in Comune, lo “Sportello amianto”.  
I cittadini avranno a disposizione alcune giornate per avere informazio-
ni sul servizio di smaltimento di questo minerale a fibre naturali, peri-
coloso per la salute se inalato. 
Ciascun proprietario di manufatti in amianto oggi può rimuovere in 
proprio piccole quantità del materiale, con un risparmio rispetto al pas-
sato ed in totale sicurezza. Per avere informazioni dettagliate su come 
occorre fare è possibile rivolgersi all’apposito ufficio, all’interno del 
Palazzo Comunale, nelle giornate di mercoledì 23 febbraio e mercoledì 
2 marzo, dalle ore 15 alle 17. 
www.comune.rivarolocanavese.to.it 
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Diversità nell’Unità, concerti a Moncalieri 
Per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, la stagione Moncalieri Musica 
2010/11, organizzata da MusicaTeatro Moncalieri in collaborazione con il 
Coordinamento Moncalieri Musica, proporrà una serie di concerti ispirati 
al tema Diversità nell’Unità.  
Protagoniste saranno le associazioni corali e i circoli di musica e danza 
presenti sul territorio: un patrimonio da salvaguardare e valorizzare, che in 
questa rassegna si esibirà in diversi luoghi significativi. Dopo il concerto 
d’esordio di giovedì 17 febbraio, dedicato ai canti della tradizione popola-
re piemontese, si proseguirà il 17 marzo con la canzone napoletana. Tutti i 
concerti sono ad ingresso libero. 
www.comune.moncalieri.to.it 
 
Nichelino si illumina col tricolore  
Nichelino si illumina di tricolore, in occasione della Giornata Europea del 
Risparmio Energetico Mi illumino di meno, in programma il 18 febbraio. 
E’ quasi pronta la grande scultura fatta di bottigliette di plastica ideata da-
gli studenti dell’Istituto  “Maxwell”, che si accenderà dei colori della ban-
diera italiana mentre si spegneranno le luci della Città. 
Una “torre tricolore” di bottiglie raccolte e assemblate da parte dei ragazzi 
come esempio di riciclo “creativo” della plastica, al cui interno verranno 
collocati led di colore verde, bianco e rosso, a costituire una grande ban-
diera luminosa, in onore dei festeggiamenti per l’Unità d’Italia.  
www.comune.nichelino.to.it 
 
A Settimo lo stadio del rugby ad energia pulita 
A Settimo Torinese il rugby diventa autosufficiente dal punto di vista e-
nergetico. Sono stati ultimati, infatti, i lavori di posizionamento di oltre 
140 m² di pannelli fotovoltaici sul manto della copertura della tribuna del 
campo della società Rugby Settimo di via Cascina Nuova. 
L’impianto fotovoltaico, che consentirà alla società un cospicuo risparmio 
sulla bolletta energetica per le spese correnti di illuminazione campo, ac-
qua calda e luce, si inserisce in un più ampio pacchetto di applicazioni 
pratiche di interventi innovativi ad alta efficienza energetica ed ambienta-
le già attivati sul territorio dall’amministrazione comunale.  
www.comune.settimotorinese.to.it. 
 
Valorizzare i siti archeologici della bassa valle Susa 
Un'azione integrata per promuovere la fruizione dei siti archeologici della 
bassa valle di Susa. E’ l'obiettivo del protocollo d'intesa per la valorizza-
zione delle ville romane di Almese e Caselette, e della “Statio ad fines” di 
Avigliana, sottoscritto dalle rispettive amministrazioni comunali. 
Una collaborazione per dare continuità alle visite guidate, con l’impiego 
di personale qualificato e in collaborazione con la Soprintendenza, che 
punta a mettere in rete i tre siti archeologici e creare nell’edificio aviglia-
nese un centro didattico-museale per l’archeologia della bassa valle di Su-
sa. In questo contesto, saranno promossi anche incontri formativi per ac-
compagnatori volontari, da marzo a maggio.  
www.comune.almese.to.it 
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Rinnovata la convenzione per l’inserimento di 10 lavoratori in mobili-
tà negli uffici giudiziari di Verbania 
Prorogata di altri 6 mesi la convenzione tra Provincia, Procura e Tribunale 
per l’inserimento di 10 persone in mobilità negli uffici giudiziari di Verba-
nia. L’Amministrazione provinciale coprirà la spesa di integrazione tra in-
dennità e stipendio e si impegna a reperire risorse per prolungare e amplia-
re l’iniziativa. E’ stata infatti rinnovata la convenzione, siglata in via speri-
mentale nel dicembre 2009 con il Tribunale e la Procura della Repubblica 
di Verbania, per l’utilizzo negli uffici giudiziari di lavoratori titolari di trat-
tamento di indennità di cassa integrazione o mobilità, con precedenza a 
questi ultimi. 
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it 
 
Sapori e gusti del Vco in mostra a Bruxelles 
Due giorni di esposizioni e degustazioni di pesce, formaggi, conserve, dol-
ci, cioccolato, vini e grappe del Vco nelle cantine degli antichi mattatoi di 
Anderlecht. La Provincia e otto produttori del Verbano Cusio Ossola, in 
collaborazione con la Camera di Commercio, Gal Azione Ossola e il Di-
stretto Turistico dei Laghi e delle Valli, i prossimi 21 e 22 febbraio saran-
no a Bruxelles nelle vesti di ambasciatori dei sapori del territorio piemon-
tese a Piano & Sano, evento di promozione di prodotti frutto di pratiche 
agricole e artigianali in sintonia con la natura e la tradizione. 
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it 
 
Guareschi e il 1948, mostra a Verbania 
Da Trieste al Lago Maggiore, dal 2011 al 1948: è il percorso spazio-
temporale della mostra sullo scrittore Giovannino Guareschi, inaugurata a 
Villa Giulia a Verbania. La mostra “Guareschi e il 1948”, rievoca la figura 
storica dello scrittore e giornalista nell’ambito del secondo dopoguerra, po-
nendo l’accento sulle prime elezioni politiche repubblicane e sulla propa-
ganda di quel periodo. 
Un tempo dominato dalle grandi ideologie e dallo scontro fra comunisti e 
democristiani, fra vignette, manifesti e articoli di giornale. Un Guareschi 
che va oltre lo stereotipo di Don Camillo e Peppone. 
www.distrettolaghi.it/eventi/verbania-mostra-il-1948-attraverso-
giovannino-guareschi 
 
Una nuova bandiera italiana a tutte le scuole di Verbania 
Un nuovo “Tricolore” nelle scuole di Verbania. In vista del 17 marzo, 
giorno che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha decreta-
to come festa nazionale dell’Unità d’Italia, l’assessorato comunale alla 
Cultura e all’Istruzione ha inviato ai dirigenti scolastici degli istituti citta-
dini una nuova bandiera italiana. Con l’approssimarsi della ricorrenza della 
proclamazione del Regno d’Italia da parte di Vittorio Emanuele II, avve-
nuta il 17 marzo del 1861, le scuole si dotano così di una nuova bandiera 
italiana da sfoggiare nel corso dei festeggiamenti per il 150° anniversario 
dell’Unità. 
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/Un-Tricolore-in-
dono-alle-scuole 
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Energethica, iscrizione per le aziende 
Il Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte), su incarico del-
la Camera di commercio di Torino, organizza un programma di appunta-
menti B2B con buyer stranieri dei settori ambiente ed energia nell’ambito di 
Energethica 2011, salone dell’energia rinnovabile e sostenibile. 
Energethica, che si svolgerà a Torino dal 7 al 9 aprile, è un evento naziona-
le dedicato alle tecnologie e alle soluzioni utili per il risparmio energetico e 
ai metodi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Per le aziende 
che intendono partecipare, occorre iscriversi entro il 4 marzo 2011.  
http://images.vc.camcom.it/f/Varie/18/1893_CCIAAVC_1122011.pdf 
 
Nonni per la città a Borgosesia  
Il Comune di Borgosesia sta avviando un nuovo progetto denominato 
“Nonni per la città” per coinvolgere i pensionati che desiderano impegnarsi 
come volontari nella tutela attiva del territorio cittadino. Oltre al servizio 
dei “nonni vigile”, le novità riguarderanno la tutela del territorio attraverso 
attività di manutenzione da svolgere in particolar modo nelle frazioni. Ai 
volontari saranno fornite le attrezzature necessarie per compiere le mansioni 
richieste come la pulizia dei tombini, dei sentieri e delle piste ciclabili, la 
conservazione dei monumenti e la cura delle panchine. Inoltre verrà svolto 
il servizio di vigilanza delle strutture pubbliche con particolare riferimento 
al Parco Magni. Tutti coloro che desiderano mettere a disposizione il pro-
prio impegno ed il proprio tempo nella cura del territorio possono contattare 
l’ufficio tecnico comunale al numero 0163/290310.  
www.comune.borgosesia.vercelli.it 
 
Fiera di Arte Antica, Moderna e Contemporanea 
La Cittadella del Mastro Artigiano di Prarolo organizza la I Fiera di Arte 
Antica, Moderna e Contemporanea del Vercellese. Appuntamento a Praro-
lo, in corso Casale 3, ex Strada Statale 31, sabato e domenica 19 - 20 e 26 - 
27 febbraio 2011 dalle ore 10 alle ore 19 ad  ingresso libero. 
In esposizione opere provenienti dai maggiori antiquari nazionali e stranieri 
che spaziano dall’alta Epoca alla prima meta del XX Secolo:  di Girolamo 
Induno, Sebastiano De Albertis, Napoleone Nani e altri grandi del passato. 
E i grandi artisti del territorio Piemontese e Ligure, accanto ad artisti quotati 
a livello internazionale del calibro di Mimmo Rotella, Schifano, Borella, 
Turcato, Ronda, Lodola. Verrà inoltre aperta al pubblico in anteprima asso-
luta una collezione di opere del Maestro Ing. Giorgio Sambonet, grande in-
dustriale e grande pittore e letterato vercellese.  
www.prarolo.com 
 
Carnevale nel Vercellese 
A Vercelli domenica 20 febbraio 2011, alle ore 14:30, ci sarà la sfilata dei 
carri allegorici ad ingresso gratuito con partenza da  piazza Paietta e percor-
so in viale Garibaldi. La sfilata si ripete domenica 27 febbraio. Anche a 
Borgosesia sfilata dei carri il 20 e 27 febbraio con partenza da Piazza Maz-
zini alle ore 14:30 e i veglioni danzanti nelle serate di  sabato che precedo-
no le sfilate. A Varallo Sesia, sabato 19 febbraio prevista la Cena della Pi-
gnatta. 
www.atlvalsesiavercelli.it 
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Viabilità, completato l’ultimo tratto  
della variante di Alessandria 

 
Martedì 15 febbraio 
è stato inaugurato 
l’ultimo tratto della 
variante di Alessan-
dria. L’opera finan-
ziata interamente 
dalla Regione per un 
importo di 29 milio-
ni di euro, è stata re-
alizzata da Scr, 
(Società di commit-
tenza Regione Pie-
monte Spa), in quali-

tà di stazione appaltante. 
 La nuova variante costituisce il completamento del semianello viario del-
la tangenziale di Alessandria, un importante tassello che consente un sen-
sibile miglioramento della viabilità cittadina e un più efficiente collega-
mento con la rete autostradale. La variante è composta di un asse principa-
le, che si connette alla A21 mediante la nuova rotatoria sulla statale 31, e 
di un asse secondario di collegamento con la ex statale 494. L’asse princi-
pale, lungo 2,3 km, con due viadotti sul fiume Tanaro e sulla ferrovia per 
700 metri, un sottopasso e 3 rotatorie, è costituito da due corsie per senso 
di marcia di 3,75 metri l’una e uno spartitraffico centrale di 3 metri. Com-
pletano l’intervento: da un lato la creazione di attraversamenti idraulici e 
di fornici faunistici, i quali, considerata la natura argillosa e morfologica 
dei terreni soggetti a forti piogge, rendono l’opera “permeabile” riducendo 
il rischio di esondazioni; dall’altro, la realizzazione di una schermatura ef-
ficace della tangenziale grazie a 1.300 metri quadrati di barriere antirumo-
re installate e 10 mila metri di barriere di sicurezza.  
«Si tratta di un'opera importante non solo per la città di Alessandria, ma 
per tutto il sistema autostradale piemontese – ha sottolineato il presidente 
della Giunta regionale Roberto Cota, intervenuto alla cerimonia di apertu-
ra - .Ho particolarmente apprezzato gli accorgimenti tecnologici della 
struttura, che le permettono di essere all'avanguardia rispetto ai rischi di 
tipo idrogeologico, all'impatto ambientale e alle  norme di protezione a-
custica». Il vice presidente Ugo Cavallera ha commentato:«Con la con-
clusione dei lavori della tangenziale si conferma la volontà della Regione 
Piemonte di intensificare le connessioni tra la città di Alessandria e alcu-
ni centri zona della provincia». 
Il progetto e la direzione lavori sono stati affidati alla Net Engineering. I 
lavori sono stati realizzati dall’associazione temporanea d’imprese costi-
tuita da Consorzio Centritalia Scpa, in qualità di capogruppo mandataria; 
Ruscalla Renato Spa e Impresa Borio Srl.   
All’inaugurazione, oltre al presidente Cota, sono intervenuti il vicepresi-
dente del Consiglio regionale Riccardo Molinari, il presidente della Pro-
vincia di Alessandria Filippi ed il sindaco di Alessandria Fabbio.  
 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/l-ultimo-
tratto-della-tangenziale-di-alessandria.html 
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