
Decisioni della Giunta regionale  
su spesa sanitaria e fondi per le grandi imprese 

 
Disposizioni sulla spesa sanitaria e riattiva-
zione del fondo per le grandi imprese sono 
stati tra i principali argomenti affrontati dal-
la Giunta regionale durante la riunione del 
28 febbraio, coordinata dal presidente Ro-
berto Cota. 
Spesa sanitaria. L’Addendum al piano di 
rientro e al programma operativo della Re-
gione Piemonte, presentato dall’assessore 
Caterina Ferrero, fa riferimento all’accordo 
sottoscritto con i Ministeri della Salute e 
dell’Economia il 29 luglio scorso ed ufficia-
lizzato con una delibera del 2 agosto. Con 
questo nuovo documento, che ha ottenuto il 
parere favorevole del Tavolo tecnico nazio-

nale per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la veri-
fica dei livelli essenziali di assistenza, la Regione delinea gli obiettivi di intervento 
nelle diverse macro-aree per il periodo 2010-2012 e intende dare attuazione alle pre-
scrizioni previste dall’accordo concernenti il programma attuativo e il conseguente di-
mensionamento dell’apporto finanziario a carico del bilancio regionale in relazione 
alla maggiore manovra perseguita per gli anni 2011 e 2012, la riorganizzazione della 
rete ospedaliera, il programma sanitario a valenza regionale per l’anno 2010. Nel pro-
gramma attuativo sono contemplati i seguenti obiettivi generali: riassetto istituzionale 
del sistema sanitario regionale e riorganizzazione delle reti assistenziali, indirizzi alla 
programmazione del personale, farmaceutica territoriale ed ospedaliera, assistenza in-
tegrativa e protesica, revisione delle politiche di acquisizione riguardanti gli altri beni 
e servizi, indirizzi per la contrattazione con i soggetti erogatori privati, progetti regio-
nali nell’ambito del riordino del sistema sanitario. Contestualmente, sono state appro-
vate le delibere sulla prima revisione del prontuario terapeutico secondo il criterio del-
le categorie omogenee di farmaci, sull’ottimizzazione dei farmaci stimolanti 
l’eritropoiesi nei pazienti onocologici, oncoematologici o con anemia secondaria a in-
sufficienza renale cronica, sull’assistenza integrativa e protesica ed è stato dato incari-
co alla direzione Sanità di definire i criteri per l’accreditamento delle farmacie ospeda-
liere idonee all’allestimento e dispensazione dei farmaci oncoematologici. 
Fondo per le grandi imprese. Viene riattivato, su proposta dell’assessore Massimo 
Giordano, il fondo di garanzia per le imprese con oltre 250 addetti secondo quanto 
previsto dalla specifica misura del Piano straordinario per l’occupazione.  
Si potranno così utilizzare gli 8 milioni di euro ancora disponibili, unitamente alle ri-
sorse derivanti da economie da quantificarsi a conclusione dell’iter istruttorio in corso 
del secondo bando. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-
giunta-regionale-del-28-2-2011.html  
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Un piano strategico per il rilancio dell’Ict  
Un piano strategico che aiuti l’Ict ad uscire dalla crisi e ne sottoli-
nei il valore aggiunto nell’ambito del prodotto Piemonte in campo 
italiano ed internazionale è l’obiettivo individuato durante la riu-
nione del tavolo di crisi per il settore, coordinato dagli assessori 
regionali Massimo Giordano, Claudia Porchietto e Caterina Ferre-
ro, che si è riunito il 1° marzo a Torino nel palazzo della Regione. 
Al tavolo, nato per un serrato confronto su alcuni casi di crisi a-
ziendale che hanno investito l’Ict in questi mesi, erano presenti la 
Provincia e il Comune di Torino, Confindustria, Api Torino, Cna 
Piemonte, Artigianato C.a.s.a, Confcommercio Piemonte, Uil To-
rino Piemonte, Cgil Piemonte, Cisl Piemonte, oltre a Csi-Piemonte 
e Torino Wireless. 
Per realizzare il piano strategico sono stati proposti due filoni 
d’azione basilari: l’innovazione della Pubblica amministrazione, a 
partire dalla sanità, rendendo protagoniste le imprese piemontesi, e 
l’innovazione con progetti applicabili su rilevanti settori manifat-
turieri e di produzione di beni e servizi.  
Il settore dell’Ict piemontese, con le sue 9.000 imprese che occu-
pano circa 90.000 persone, rappresenta il 7 per cento del pil regio-
nale ed è strategico per la crescita del territorio dal punto di vista 
della competitività del Piemonte. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/un-
piano-strategico-per-il-rilancio-dell-ict.html 
 
La grande distribuzione non sarà penalizzata  
Con i suoi provvedimenti in materia di commercio la Regione 
«non intende penalizzare un comparto dalle grandi potenzialità 
come quello della grande distribuzione ed ogni provvedimento 
verrà valutato tenendo conto di tutte le esigenze». Il presidente 
Roberto Cota è stato chiaro nell’intervento al congresso della Lega 
delle cooperative, svoltosi il 26 febbraio a Torino: «Da parte no-
stra non c'é alcun pregiudizio nei vostri confronti ma un apprezza-
mento sincero, perché siete gente che lavora. Al primo posto della 
nostra azione di governo c'é il rilancio del lavoro e dell'occupa-
zione, concetti cari al vostro mondo. Tutto quello che facciamo è 
destinato all'occupazione, che, pur senza forzare le regole del 
mercato, vogliamo che sia stabile e non precaria». Cota ha ribadi-
to che verso le cooperative e verso i grandi supermercati «non c'é 
un atteggiamento preconcetto di chiusura», spiegando, senza 
scendere in dettagli, che gli interventi terranno conto delle esigen-
ze dei consumatori, dei piccoli commercianti e della grande distri-
buzione sotto il profilo dei posti di lavoro. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-
grande-distribuzione-non-sar-penalizzata.html 
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Novità per i treni della Torino-Aosta  
Da domenica 6 marzo entreranno in vigore cambiamenti di orario e 
di attività sulla linea ferroviaria Torino-Aosta. «Nelle ore di punta - 
annuncia l’assessore regionale ai Trasporti, Barbara Bonino - avverrà 
il cambio treno nella stazione di Ivrea. Nei casi restanti, la rottura di 
carico avverrà a Chivasso. Non si effettuerà più, quindi, il cambio 
motrice, operazione che alla prova dei fatti si è rivelata troppo lun-
ga, ingenerando ritardi a cascata. Infatti, non solo il Torino-Aosta 
nei mesi di gennaio e febbraio è arrivato quasi sempre a Porta Susa 
dopo aver accumulato ritardi superiori ai 25 minuti, ma ha bloccato 
anche i convogli da Milano e Novara».  
La soluzione adottata è stata scelta anche in seguito al sopralluogo 
nella stazione di Ivrea del 29 dicembre scorso e del lavoro del Qua-
drante torinese dell’Osservatorio sul trasporto pubblico, con i rappre-
sentanti dei pendolari. 
«Il cambio treno nelle ore di punta a Ivrea – ha precisa Bonino - ci 
consente di abbattere i tempi che occorrono per far scendere e risalire 
i passeggeri, perché il treno in arrivo e quello in partenza si trovano 
su binari che s’affacciano sulla stessa banchina».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/novit-
per-i-treni-della-torino-aosta.html 
 
Decisioni della Giunta regionale del 28 febbraio 
La Giunta regionale svoltasi il 28 febbraio ha affrontato anche questi 
temi: 
Fondazione Filadelfia. La Regione, su proposta dell’assessore Al-
berto Cirio, aderirà in qualità di socio fondatore all’avviso emesso 
dal Comune di Torino per la costituzione della Fondazione Stadio Fi-
ladelfia, finalizzata alla rinascita dell’ex impianto favorendo lo svi-
luppo di attività sportive, culturali e sociali. 
Usi civici. Stabilita nel 1° marzo 2011, su iniziativa dell’assessore 
Giovanna Quaglia, la data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni 
in materia di usi civici trasferite ai Comuni singoli o associati ed alle 
Province dalla legge regionale 29/2009. 
Actinidia. I produttori di actinidia che hanno avuto le piante danneg-
giate dallo Pseudomonas syringae potranno accedere, su proposta 
dell’assessore Claudio Sacchetto, a contributi per l’attuazione delle 
misure obbligatorie urgenti di prevenzione grazie ad uno stanziamen-
to di un milione di euro. 
Nocciole. Il programma regionale per la filiera corilicola, proposto 
dall’assessore Claudio Sacchetto, stanzia un milione di euro a favore 
delle piccole e medie imprese del settore che intendono adeguare gli 
impianti di trasformazione e commercializzazione ed acquistare mac-
chinari. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-
decisioni-della-giunta-regionale-del-28-2-2011.html 
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Decise le linee guida  
per il deflusso delle dighe 
Il 28 febbraio, la Giunta regiona-
le, su proposta dell’assessore Ro-
berto Ravello, ha approvato le li-
nee guida in merito al deflusso 
delle dighe, per la definizione del 
programma dei rilasci del deflusso 
minimo vitale: riguardano gli in-
vasi originati da sbarramenti su 
corsi d’acqua naturali che supera-
no i 15 metri di altezza o che de-
terminano un volume di invaso 
superiore a un milione di metri 
cubi. Hanno lo scopo di persegui-
re la tutela del corso d’acqua ed il 
mantenimento al più alto livello 
possibile delle riserve idriche stra-
tegiche ai fini del consumo uma-
no, degli usi irrigui e di produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili. 
Ove tecnicamente ed economica-
mente applicabile è prevista la 
possibilità del recupero energetico 
delle portate rilasciate. Su propo-
sta dell’assessore William Casoni, 
sono state approvate la concessio-
ne di un’ultima proroga di 60 
giorni alle imprese del commercio 
ambulante che non hanno ancora 
provveduto a presentare al Comu-
ne i documenti per la regolarizza-
zione dell’attività, nonché la sti-
pula con l’Ufficio scolastico re-
gionale di un protocollo d’intesa 
per l’ulteriore sviluppo nelle scuo-
le degli interventi di sensibilizza-
zione sui temi del consumo. Ap-
provato inoltre, su proposta 
dell’assessore Alberto Cirio, i 
nuovi criteri di valutazione delle 
prove pratiche per l’ammissione 
ai corsi per maestri di sci alpino. 
Su proposta dell’assessore Clau-
dia Porchietto, è stata infine ap-
provata la proroga della vigenza 
della direttiva per la formazione 
dei lavoratori occupati fino 
all’entrata in vigore della nuova 
edizione per il periodo 2011-
2013, unitamente ad un incremen-
to di dotazione finanziaria di 
3.900.000 euro. 

Le banche anticipano i crediti scaduti degli enti locali  
 

Dal 15 marzo le piccole e medie imprese 
piemontesi potranno richiedere lo 
smobilizzo dei crediti scaduti nei confronti 
degli enti locali e, accolta la domanda, 
potranno recarsi in banca per ottenere 
un’anticipazione fino all’80% della somma 
spettante. 
Ad offrire questa opportunità per la prima 
volta in Italia è il protocollo d’intesa con cui 
la Regione, come misura inaugurale del Pia-
no pluriennale per la competitività, stanzia 
20 milioni di euro per fornire alle aziende 

liquidità immediata. Il documento è stato firmato il 2 marzo nel palazzo del-
la Regione dal presidente Roberto Cota, dall’assessore regionale allo Svi-
luppo economico, Massimo Giordano, dai presidente di Finpiemonte, Mas-
simo Feira, e della Commissione regionale Abi, Adriano Maestri, e dai rap-
presentanti di Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), UPP (Unione 
Province piemontesi), Uncem (Unione nazionale Comuni, Comunità, enti 
montani), Anpci (Associazione nazionale piccoli Comuni d’Italia), Lega 
Autonomie Piemonte, Unioncamere Piemonte, Coordinamento associazioni 
imprenditoriali piemontesi. 
«Lo smobilizzo dei crediti delle piccole e medie imprese nei confronti degli 
enti locali - ha dichiarato Cota - rappresenta un intervento importante, so-
prattutto in un momento come questo, in cui occorre fare il possibile per far 
ripartire il sistema economico. Continua, con quest’altra promessa mante-
nuta, il nostro impegno per fare del Piemonte un'opportunità». 
Ha aggiunto l’assessore Giordano: «Con questa misura diamo un riscontro 
concreto ad un’esigenza che non era più rinviabile. Le risorse che smobiliz-
ziamo sono infatti in alcuni casi indispensabili per l’ordinaria amministra-
zione dell’impresa, ma in altri possono rappresentare un’opportunità da 
reinvestire in innovazione. Non a caso lo smobilizzo dei crediti è il primo 
provvedimento attuato dal Piano pluriennale per la competitività, che ha 
una prospettiva strategica ». 
Nel dettaglio, viene costituito un fondo di garanzia con una dotazione di 20 
milioni di euro la cui gestione è affidata a Finpiemonte. Possono usufruirne 
le piccole e medie imprese piemontesi, singole o associate, che hanno svolto 
prestazioni a favore di enti locali e vantano crediti già scaduti per un impor-
to complessivo di almeno 10.000 euro al netto di Iva. Le banche aderenti 
riconosceranno alle imprese creditrici un’anticipazione dell’80% del valore 
imponibile del credito attestato e accettato, al tasso liberamente concordato 
nelle convenzioni con Finpiemonte, e riconosceranno una garanzia fideius-
soria gratuita che non può comunque superare l’importo di 192.000 euro. 
Per informazioni e chiarimenti per la presentazione delle richieste, si può 
scrivere a finanziamenti@finpiemonte.it oppure chiamare lo 011/571.77.11 
(da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13). 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-banche-
anticipano-i-crediti-scaduti-degli-enti-locali.html 
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Si amplia il Salone del Libro  
Il Salone del Libro di Torino cresce: oltre ai tradizionali spazi del 
Lingotto Fiere, l’edizione 2011 userà, per la prima volta, quelli 
dell’Oval, lo stadio che ha ospitato le gare di pattinaggio di velocità 
durante le Olimpiadi del 2006. All'interno della struttura, è stato reso 
noto il 1° marzo durante la presentazione della nuova edizione, oltre 
al percorso dedicato al rapporto tra i libri e i 150 anni dell’Italia, che 
occuperà una superficie di 5.000 metri quadrati, saranno allestiti il 
Bookstock Village per i giovani lettori e la Lingua Madre, area che si 
caratterizzerà per lo sguardo sui meticciati culturali del mondo. Ci sa-
ranno, inoltre, i padiglioni di Regione Piemonte, Provincia e Comune 
di Torino, uno stand dedicato a “Libro e Cioccolato: tentazione e me-
ditazione” e lo spazio che la Russia, Paese ospite, dedicherà alle atti-
vità per i bambini. L’allestimento dell’Oval - hanno spiegato Rolando 
Picchioni, presidente della Fondazione per il Libro, la Musica e la 
Cultura, e Michele Coppola, assessore regionale alla Cultura, avrà un 
costo di un milione di euro. Coppola ha inoltre messo in evidenza che 
«questa sarà l’edizione più importante, perché con l’acquisizione 
dell’Oval come spazio espositivo viene rilanciato il concetto che il 
Salone non verrà mai portato via da Torino». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/si-
amplia-il-salone-del-libro.html 
 
A Vercelli è ancora Guggenheim  
 “1900-1961 Arte italiana nelle Collezioni Guggenheim” è il percorso 
della mostra che l’Arca di Vercelli (ex chiesa di San Marco) ospita 
dal 26 febbraio al 5 giugno. Frutto della rinnovata collaborazione 
tra Regione Piemonte, Comune di Vercelli e Collezione Peggy 
Guggenheim di Venezia e curata da Luca Massimo Barbero, la 
mostra consente di ammirare 44 opere di artisti italiani amati e 
collezionati dai mecenati americani. Si parte dal 1961 con la tela 
di Giuseppe Capogrossi “Superficie 512”, commissionata da Gug-
genheim ma per varie vicissitudini mai arrivata in America ed o-
pera simbolo del gusto degli anni Sessanta, intorno a cui si muo-
vono le creazioni di altri artisti italiani lodati a livello internazio-
nale come Alberto Burri e Lucio Fontana. 
Risalendo verso l’inizio del XX secolo l’esposizione inanella pit-
ture e sculture di firme quali Filippo De Pisis, Giorgio Morandi, 
Arturo Tosi, Arnaldo Pomodoro, Amedeo Modigliani. Tra i nomi 
maggiormente presenti nella raccolta della Fondazione Americana 
c’è Mario Sironi. 
I visitatori possono fruire gratuitamente di un servizio di audioguida 
che descrive la mostra ed il ciclo di affreschi rinascimentali recente-
mente restaurato nelle navate laterali dell'ex chiesa di San Marco. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/a-
vercelli-ancora-guggenheim.html 



Creativamente senza alcol 
Cresce e si consolida il progetto- giunto alla quinta edizione- promosso 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dai Lions 
dell’Alessandrino, in collaborazione con l’Asl-dipartimento Patologia 
delle Dipendenze- e il Ministero dell’Istruzione. L’iniziativa ha lo sco-
po di prevenire l’abuso di alcol tra i giovani. Destinatari sono gli stu-
denti della seconda classe delle scuole medie inferiori delle province di 
Alessandria, Genova e La Spezia. L’impegno richiesto agli alunni con-
siste nella ideazione di slogan, disegni, audiovisivi incentrati sul tema 
dei pericoli connessi all’abuso di alcol tra i giovani. 
www.fondazionecralessandria.it 
 
Patto Bussola 
Venerdì 4 marzo alle ore 10:30 nella sede Auser di via Cavour 29 di A-
lessandria verranno presentate le iniziative proposte dall'associazione, 
realizzate- con il sostegno della Regione- nell’ambito del Patto locale 
sicurezza integrata denominato Bussola (Benessere urbano e di sicurez-
za sociale orientati al lavoro e all’aggregazione). Verranno illustrati i 
servizi di teleassistenza d’avanguardia Sms help e Help donna e l'inizia-
tiva Nonni a Scuola.  
Saranno presenti il Sindaco Fabbio, l’Assessore alle Politiche per la Fa-
miglia, l’Educazione e la Solidarietà sociale Curino, il Presidente  
dell’Auser Campi. 
www.comune.alessandria.it 
 
Il Carnevalone di Bistagno 
La Società operaia di mutuo soccorso di Bistagno, con il contributo del-
la Regione, organizza domenica  6  e martedi  8 marzo  il Carnevalone 
Bistagnese: una manifestazione storica che, oltre al divertimento, crea 
l’occasione per promuovere e degustare i prodotti tipici, con la possibi-
lità di visitare il territorio di Bistagno e dintorni.  
Il Carnevalone Bistagnese gemellato con Acqui Terme e Ponzone coin-
volge numerosi enti, associazioni e attività produttive e unisce bambini 
e adulti in una grandiosa festa mascherata, con la partecipazione attiva 
del laboratorio didattico della Gipsoteca comunale “Giulio Montever-
de”. Il programma completo e le informazioni sono reperibili visi-
tando il sito. 
www.somsbistagno.it  
 
A Gavazzana, blues dedicato alle donne 
Succede solo a Gavazzana... tutti i primi lunedì del mese. È questo il 
motto dell’associazione musicale “Gavazzana blues”. Lunedì 7 marzo 
protagoniste della jam session musicale saranno le donne. I locali che 
accolgono le attività fanno parte del complesso restaurato dal Comune 
di Gavazzana che accoglie il museo Sterpi. L’ingresso è gratuito e tutti 
possono partecipare. 
www.comune.gavazzana.al.it  
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Studenti a confronto al Don Bosco  
Più di trecento studenti di scuole superiori provenienti da Piemonte, 
Lombardia, Emilia Romagna si ritroveranno venerdì 4 marzo al Cine-
ma Don Bosco di Asti per l'appuntamento annuale del convegno della 
stampa studentesca, intitolato “150° dell'Unità d'Italia: quali responsa-
bilità per i giovani? Prospettive da un Convegno diventato...
maggiorenne”.  
Sono redattori in erba, giovanissimi giornalisti, che scrivono puntual-
mente sulle testate studentesche, affacciandosi al mondo dalla finestra 
delle loro realtà scolastiche.  
Nell'epoca dei social network, i giornali prosperano ancora: è un mo-
mento di transizione o non tramonteranno mai? E’ uno dei temi che 
verrà dibattuto: il piatto forte sarà la discussione sul concetto di patria 
e di unità d'Italia. A stimolare gli studenti-cronisti Oscar Giannino, no-
to giornalista economico, che nel pomeriggio risponderà alle domande 
dei ragazzi e discuterà con loro. 
www.provincia.asti.it 
 
La casa di riposo Citta’ di Asti incontra gli amministratori 
Il Presidente dell’istituto, Rolando Doglione, presenterà agli ammini-
stratori comunali, provinciali e regionali le linee del bilancio previsio-
nale 2011, lo stato attuale della struttura, i dati occupazionali e le linee 
progettuali di riconversione del presidio, gli aspetti di innovazione or-
ganizzativa con particolare riferimento ai settori della contabilità e 
dell’economato, le iniziative di formazione per il personale, la costru-
zione di sinergie con il territorio. L’incontro è in programma venerdì 4 
marzo alle 14:30.  
www.casadiriposo.asti.it 
 
“La vita facile”, il nuovo film di Lucio Pellegrini 
Sabato 5 marzo alle ore 20, nella sala Pastrone di Asti (via al Teatro, 
2), il regista Lucio Pellegrini e l’attrice Camilla Filippi presentano La 
vita facile, il nuovo film del cineasta astigiano che vede protagonisti 
Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino e Vittoria Puccini.  
L’incontro, introdotto alle ore 19:45 da un aperitivo nel foyer, è a cura 
del circolo cinematografico Vertigo e precede la proiezione delle ore 
20:30 (a cui seguirà quella delle 22:30).  
La vita facile è in programmazione in sala Pastrone già dal giorno pri-
ma, venerdì 4 marzo, data di uscita nazionale della pellicola.  
www.circolovertigo.it 
 
Concerto a Canelli 
Venerdì 4 marzo al Teatro Balbo, alle ore 21, si terrà il concerto 
dell’Accademia della Voce di Torino, a cura dell’associazione Nuova 
Arca, dedicato a Cavour, Verdi e alla Cara Italia. Nel 150mo anniver-
sario dell’Unità lo spettacolo rievoca la morte di Cavour e ricostruisce 
gli intenti patriottici che lo legarono a Giuseppe Verdi.  
www.comune.canelli.at.it 

AstiAsti  
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Comuni turistici nel Biellese 
 

E’ uscito il bando, approvato dalla Pro-
vincia di Biella, per i comuni del territo-
rio che intendono essere riconosciuti turi-
stici. Saranno due le date di scadenza per 
presentare la domanda per ottenere il tito-
lo: il 31 marzo e il 15 ottobre. Il comune 
turistico, secondo le normative regionali, 
deve avere alcune caratteristiche specifi-
che quali ad esempio la presenza di un uf-
ficio di informazioni turistiche che possa 

garantire l’apertura al pubblico e che offra  materiale promozionale ri-
guardante tutto il biellese; garantire un certo numero di posti letto e la 
presenza di seconde case, di monumenti significativi e santuari. Il co-
mune dovrà inoltre fornire i dati delle presenze turistiche sul territorio 
e programmare, entro il mese di dicembre, gli eventi portanti della pro-
grammazione per l’anno successivo al fine di concertare una promo-
zione adeguata con l’ATL. Infine  occorre allegare documenti compro-
vanti la spesa corrente del bilancio comunale per attività turistica pari 
all’1% della spesa totale. Ad oggi i comuni turistici del Biellese sono: 
Biella, Callabiana, Candelo, Donato, Graglia, Masserano, Mezzana, 
Mosso, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Piatto, Piedicavallo, 
Pollone, Quaregna, Rosazza, Salussola, Sordevolo, Torrazzo, Valle-
mosso, Veglio, Verrone, Vigliano, Viverone, Zubiena.  
www.provincia.biella.it 

            
Progetto Proteus 

 
Il servizio di Radiologia dell’Ospedale 
di Biella, insieme ai più importanti isti-
tuti di radiodiagnostica del Piemonte, 
partecipa al progetto Proteus, il primo 
studio al mondo che utilizza la colon-
scopia virtuale durante lo screening per 
prevenire il tumore al colon retto. La 
neoplasia al colon retto è infatti la più 
frequente in Europa e la seconda per 

mortalità dopo il cancro ai polmoni. I dati raccolti durante la ricerca 
permetteranno di capire se questo esame, effettuato con una TAC, è 
più efficace per rilevare le lesioni rispetto alla rettosigmoidoscopia, ov-
vero il metodo tradizionale utilizzato con in programma di prevenzione 
Serena. Le immagini relative alle indagini verranno inviate attraverso 
un modello organizzativo di telediagnosi, al Centro di screening presso 
il Centro Interdipartimentale per le Biotecnologie Molecolari 
dell’Università di Torino. Saranno i medici di famiglia ad individue-
ranno i potenziali pazienti che potranno aderire allo studio: Proteus in-
fatti interesserà a livello regionale circa 26 mila pazienti.  
www.aslbi.piemonte.it 
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Biella e Novara, intesa  
per sviluppo economico 
La Provincia di Biella ha siglato 
un protocollo d’intesa con la 
Provincia di Novara per un per-
corso comune di gestione terri-
toriale, di ricerca di finanzia-
menti, di sviluppo socio econo-
mico nell’ottica di un rilancio di 
tutto il quadrante Nord Orienta-
le del Piemonte nei settori dei 
trasporti, del turismo e del lavo-
ro. Verranno messe a sistema le 
risorse di due territori accomu-
nati da capacità industriali, vo-
cazioni agricole del riso, del vi-
tivinicolo e dei fiori e da politi-
che infrastrutturali. 
 
Cinema di Montagna  
Prosegue a Piedicavallo la 4º 
Rassegna di Cinema di Monta-
gna, organizzata dal Trento 
Film Festival in collaborazione 
con la Pro Loco di Piedicavallo 
e il CAI di Biella. Appuntamen-
to sabato 5 marzo al Teatro Re-
gina Margherita, dalle ore 21, 
per Asgard Jamming di Sean 
Villanueva o'driscoll (2009), 
film francese con sottotitoli in 
italiano e domenica 6 marzo per 
la proiezione di Val Grande di 
Nicola Piovesan (2010).  
 
Carnevale di Biella 
Sabato 5 marzo, dalle ore 21, a 
Biella Vernato Thes, presso il 
Centro Incontro in via Ivrea 14, 
si terrà il 48° Carnevale di Biel-
la, con maschere biellesi, torine-
si e valsesiane. Domenica 6 
marzo, alle ore 12, sempre al 
Centro Incontro ci sarà la fa-
giolata Chiavazza e alle ore 1-
4:30, in via Firenze e in piazza 
XXV Aprile, il Carnevale dei 
bambini.  



Via, i volontari per la sicurezza stradale della Granda 
 

Da moltissimi anni la Pro-
vincia di Cuneo è impegna-
ta sul fronte della sicurezza 
stradale. Sarà capitato a 
molti di vedere le sagome 
che indicano vittime di inci-
denti mortali sul ciglio delle 
strade provinciali della 
Granda, in luoghi diventati 
tristemente famosi per la 
perdita di vite umane.  
Quella delle sagome è sol-

tanto la denuncia evidente, la parte più eclatante di un impegno plurien-
nale da parte dell’Amministrazione cuneese per promuovere un utilizzo 
dei veicoli più responsabile da parte di tutti. 
Dall’idea che un’azione coordinata sul tema sia più efficace e meno di-
sorganica in una materia così importante, in Provincia nasce il progetto 
Via - Volontari in azione per la sicurezza stradale, presentato la scorsa 
settimana nel corso di una conferenza stampa aperta da un intervento 
della Presidente Gianna Gancia: «L'incontro - ha dichiarato - è occasio-
ne per tornare a parlare di problematiche serie e dati oggettivi, in un 
momento storico che vede troppo spesso prevalere i luoghi comuni. In 
materia di sicurezza stradale, è dimostrato come gli incidenti mortali 
siano prodotti in larga maggioranza da atteggiamenti scorretti alla guida 
ed eccessiva velocità». 
«L’iniziativa punta ad ovviare alla dispersione di energie - dicono in 
Provincia -  tramite la collaborazione serrata fra enti locali, in un'a-
rea, tra Piemonte e Liguria, che presenta un elevato tasso di inciden-
talità grave». 
Del progetto, che rientra nel programma Azione ProvincEgiovani, fi-
nanziato dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri e gestita dall’Unione delle Province d’Italia, .fanno 
parte la Provincia di Cuneo come capofila, la Provincia ed il Comune di 
Imperia, i Comuni di Loano e di Busca, l’Automobile Club di Cuneo e 
Segnal’Etica, associazione di volontariato sociale di Verzuolo. 
«L’obiettivo primario del progetto - spiegano ancora in Provincia - è l'i-
stituzione del Volontariato della sicurezza stradale, finalizzato alla ridu-
zione degli incidenti nei prossimi anni. Possono partecipare tutti i gio-
vani di età compresa fra i 14 e i 30 anni, individuati attraverso 
un’attenta attività di comunicazione sul territorio, concertata fra gli enti 
coinvolti nel progetto. I giovani “volontari della sicurezza stradale” 
coinvolgeranno, quindi, le famiglie e gli amici, generando un effetto 
moltiplicatore efficace, aprendo un enorme spazio di riflessione con la 
comunità locale». 
www.provincia.cuneo.it 

Luis Cabasés 
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Presidio della Salute 
a Fontanafredda 
Nuovo appuntamento del Labo-
ratorio di Resistenza Permanen-
te, creato dalla Fondazione Mi-
rafiore a Fontanafredda di Ser-
ralunga. Presidio della Salute - 
Contro gli sprechi, per 
l’efficienza (godersi la vita in 
salute) - capitano: Francesco 
Enrichens, chirurgo. In tutto so-
no 11 presìdi a tutela di valori in 
pericolo di estinzione, due le-
zioni per le prime duecento per-
sone. Sabato 5 marzo, ore  
18.30. 
 
Cioccolato e chinato 
gusto prelibato! 
Accompagnare il cioccolato col 
barolo chinato dicono che sia la 
morte sua. I golosi confermano 
e si leccano i baffi… 
All’Enoteca Regionale del Ba-
rolo, a Barolo appunto, non ci 
pensano tanto su e organizzano 
anche quest’anno Cioccolato al-
la corte del Barolo Chinato, due 
giorni di degustazioni e altre co-
sette stuzzicanti. Sabato 5 e do-
menica 6 marzo. Occasione per 
una gita tra le vigne e le colline. 
 
Sunset Running Race 
a Pratonevoso 
La prossima estate supermarato-
na di 80 chilometri lungo il sen-
tiero della Via dei Lupi, tra Li-
mone Piemonte e Pratonevoso, 
ai piedi di giganti alpini come il 
Marguareis ed il Mondolè. Tan-
to per cominciare a farsi 
un’idea, ecco un assaggio di 10 
chilometri, sabato 5 marzo, per 
farsi le gambe sulla neve. E’ la 
Sunset Running Race, aperta a 
tutti, con partenza dalla stazione 
sciistica di Frabosa Sottana. 



Sconti per gli studenti con una sola card 
Un solo badge per gli studenti della Granda che frequentano le supe-
riori, gli istituti di formazione professionale e l’università. Parte intatti 
in provincia di Cuneo un progetto pilota, che coinvolge il Ministero 
per l’Istruzione, Provincia, Camera di Commercio, che riunisce in un 
solo badge la Carta Studenti e la Carta IoStudio. Servirà per ottenere 
sconti in librerie, punti vendita di materiale scolastico, bar, pizzerie e 
ristoranti, negozi di generi merceologici per le nuove generazioni, ini-
ziative dal taglio culturale quali spettacoli teatrali, viaggi, visite a mu-
sei e oasi ecologiche. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Iniziata la stagione di pesca 2011 
Il 27 febbraio è iniziata la stagione di pesca nei corsi d’acqua della 
Granda. Durerà fino al 2 ottobre. Nei laghi e bacini montani al di so-
pra dei 1000 metri, invece, si comincerà il 5 giugno.  
La pesca al temolo è vietata in tutto il territorio provinciale fino al 31 
dicembre 2011.  
La prescrizione resta sempre in vigore per lampreda padana, storione 
comune, cobice, cobite mascherato e gambero di fiume autoctono. La 
normativa regionale impone alcune regolamentazioni mirate alla sal-
vaguardia della fauna ittica durante i periodi di riproduzione. Si posso-
no trovare sul sito della Provincia. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Residui della pietra e degli scavi: come trattarli? 
Residui dell'attività di estrazione e di lavorazione della pietra alla lu-
ce della disciplina di attuazione della direttiva 2008/98/Ce è il tema 
del seminario di studio in programma al Centro Incontri della Provin-
cia per venerdì 4 marzo alle 15. L'iniziativa, promossa dalla Provincia, 
dal Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche Disge dell'Uni-
versità del Piemonte Orientale e da Confindustria Cuneo, si propone di 
effettuare una prima riflessione sulla disciplina di recepimento della 
direttiva 2008/98/Ce collegata al decreto legislativo n. 205 del 3 di-
cembre 2010 in materia di rifiuti.  
www.provincia.cuneo.it 
 
8 marzo in swing ad Alba 
Una volta c’era il Trio Lescano che cantava dai microfoni dell’Eiar. 
Oggi ci sono le Blue Dolls, le ragazze dello swing che propongono 
mezzo secolo di canzoni orecchiabili e tanto care al pubblico degli an-
ni Quaranta. Jazz e swing, costumi e make up d’epoca, corse sul pen-
tagramma, voci dalla duttilità straordinaria racconteranno la storia del-
la musica italiana dell’epoca in occasione dell’8 marzo. Teatro Sociale 
di Alba, ore 21, Sala Abbado. Organizzano il teatro di Alba e la Con-
sulta pari Opportunità della Città di Alba. Posto unico € 15,  nei punti 
vendita del circuito PiemonteTicket.it 
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Provincia di Novara: pronto il catalogo dell’offerta formativa 
È disponibile il Catalogo dell’offerta formativa con tutti i corsi di 
formazione proposti dalle Agenzie formative e approvati dalla Pro-
vincia di Novara. I corsi sono individuati dai Servizi per l’impiego e 
sono inseriti nel percorso per il sostegno attivo e la ricollocazione. I 
corsi hanno l’obiettivo di qualificare o riqualificare i dipendenti oc-
cupati delle imprese o enti localizzati in Piemonte, i lavoratori domi-
ciliati nel territorio regionale, i cassaintegrati, i lavoratori in mobili-
tà, i disoccupati/inoccupati residenti o domiciliati in Piemonte, indi-
viduati dai Servizi per l’impiego, nell’ambito di un percorso che ne 
garantisca un concreto sostegno e un’equa ricollocazione. 
www.provincia.novara.it 
 
Bando Eures per 400 posti di lavoro nel settore edile in Svizzera 
Nel Centro per l’impiego della Provincia di Novara sono aperte fino al 7 
marzo le candidature nell’ambito del progetto Eures:  si cercano 400 la-
voratori qualificati e specializzati da inserire in Svizzera nel settore edi-
le. Fra i requisiti, la maggiore età, patente B, esperienza di due anni in 
cantieri edili, preferibilmente in Svizzera o Gernania, conoscenza base 
del Tedesco.  
I contratti sono a tempo determinato, per la durata di nove mesi. La retri-
buzione lorda parte da 5713 franchi svizzeri (corrispondenti a circa 4400 
euro), a seconda del profilo. Info: cpi.novara@provincia.novara.it 
www.provincia.novara.it 
 
Dalla Regione 2 milioni e 600 mila euro per il Castello di Novara 
Il Castello Visconteo Sforzesco di Novara beneficerà di un finanziamen-
to pari a 2 milioni 600 mila euro. E’ uno dei finanziamenti previsti dal 
Programma operativo regionale 2007/2013, di recupero e riqualificazio-
ne del patrimonio culturale e naturale. Un programma che, a detta del 
presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, si pone l'obiettivo di 
aumentare l’attrattività turistica dei territori e potenziare i fattori di com-
petitività in un’ottica di riqualificazione territoriale.  Nell'ambito dello 
stesso programma, altri 250 mila euro saranno invece impegnati nei 
restauri dell'Archivio Capitolare e della Sala Capitolare della Catte-
drale di Novara. 
www.comune.novara.it 
 
A Carpignano Sesia il Carnevale dei bambini: 6 8 e 9 marzo 
Al via la tre-giorni del Carnevale dei bambini di Carpignano Sesia. Que-
sto il programma: domenica 6 marzo alle 10:30 arriva Sua Maestà Re Bi-
scottino da Nuara; alle 11:45 in piazza è pronto Al minestron dla Töna 
dal Lotu e cumbricula. Alle 15:00 tutti in piazza per la sfilata con i bimbi 
della scuola materna, delle elementari e i ragazzi delle medie, Mariöt e 
Zuclon, al Bataron, La banda Santa Cecilia, maschere, Car da Carlué, la 
Banda di Stunaa di Sesto Calende. Martedì 8 marzo, ancora in piazza 
per la sfilata . Mercoledì 9 marzo alle 21 I Mataleit e i Grönt i sciapu i 
pugnati e ciculata e vin brulé par tüc.  
www.comune.carpignanosesia.no.it 
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Storico Carnevale di Ivrea: un’emozione da vivere 
 

Una festa travolgente, un 
t r ip ud io  d i  co lo r i , 
un’atmosfera che conquista 
interpreti e spettatori. Que-
sto e molto di più è lo Sto-
rico Carnevale di Ivrea, 
che nel fine settimana toc-
cherà l’apice con la presen-
tazione della sua eroina, la 
“ V e z z o s a  M u -
gnaia” (sabato 5 marzo, al-

le 21, dal balcone del Municipio) e con la spettacolare “Battaglia delle 
arance”, che impazzerà nel cuore della città da domenica 6 a martedì 8 
marzo. 
Un evento unico in Piemonte e non solo, perché il Carnevale eporedie-
se, fin dal lontano 1956, è riconosciuto come manifestazione italiana di 
rilevanza internazionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il 
suo patrimonio di storia e tradizione, celebrato quest’anno anche da uno 
speciale francobollo e da un annullo filatelico delle Poste Italiane, è tu-
telato da un’apposita Fondazione e da un rigoroso cerimoniale.  
Un sogno senza tempo, che ogni anno porta ad Ivrea spettacolo, emo-
zioni e grandi ideali, intrecciando storia e leggenda in un singolare sin-
cretismo di epoche, che spazia dal Medioevo alla Rivoluzione Francese. 
Lo spirito dello Storico Carnevale nasce dalla rievocazione di un episo-
dio medievale di affrancamento dalla tirannide: la cacciata di un barone 
che affamava la città, grazie alla ribellione della figlia di un mugnaio 
che non volle sottostare allo jus primae noctis ed innescò la rivolta po-
polare. La protagonista principale della festa è proprio la Mugnaia, con 
al suo fianco il Generale e lo Stato Maggiore Napoleonico, composto da 
ufficiali e vivandiere, i caratteristici Pifferi e Tamburi, i piccoli Abbà 
dei rioni e tante altre figure che compongono il grande mosaico del Car-
nevale.  
Ma ad accendere la festa e a riempire di colori e profumi la città, è so-
prattutto l’incredibile “Battaglia delle arance”, che simboleggia 
l’insurrezione del popolo, rappresentato dagli aranceri a piedi, contro il 
tiranno, incarnato dai tiratori sui carri da getto trainati da cavalli.  
Per tre giorni le vie e le piazze del centro storico si trasformano nel 
campo di battaglia in cui le squadre degli aranceri si fronteggiano senza 
esclusione di colpi per contendersi la vittoria finale.  
E per tutti i cittadini e visitatori che partecipano alla festa, a partire dal 
giovedì grasso, è di rigore indossare il “berretto frigio”, un cappello 
rosso a forma di calza, segno di adesione ideale alla rivolta per la liber-
tà. Quasi un lasciapassare per entrare da protagonisti nella magia del 
Carnevale di Ivrea.                                                                                                        
www.carnevaledivrea.it 

Lara Prato 
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Mascherando a Susa 
Domenica 6 marzo a Susa è pro-
tagonista Mascherando, origina-
le rassegna dell’oggettistica car-
nevalesca e 
dell’enogastronomia. 
Un'occasione per passeggiare 
nel centro storico della città tra 
bancarelle festose, che propongo 
oggetti curiosi e idee regalo, ed 
incontrare personaggi maschera-
ti, pronti a regalare allegria e di-
vertimento. Completerà il qua-
dro la sfilata lungo le vie di carri 
allegorici e gruppi in maschera.  
 
Real Carnevale Venariese 
A Venaria Reale domenica 6 
marzo è di scena la 33ma edizio-
ne del Real Carnevale Venarie-
se, organizzata quest’anno in 
collaborazione con le città di 
Mathi, Salassa e Chivasso. 
Il “clou” della manifestazione si 
avrà domenica pomeriggio, a 
partire dalle 14,30 con la sfilata 
dei  Carri allegorici lungo le vie 
del centro storico, con arrivo 
previsto in Piazza Pettiti, dove si 
terrà la premiazione dei carri più 
belli. Il carro più originale si ag-
giudicherà il 1° premio "Città di 
Venaria Reale". 
 
Carnevale sugli sci a Sestriere 
Carnevale sulle piste, a Sestrie-
re, per l’appuntamento con la 
tradizionale festa in maschera. 
Sabato 5 marzo, a partire dalle 
21.30, la Scuola di Sci Borgata 
Sestriere è pronta a proporre la 
magica fiaccolata sulla neve af-
fidata alla bravura dei maestri 
di sci e seguita da un suggesti-
vo spettacolo pirotecnico. Al 
termine, come vuole la tradi-
zione del carnevale, vin brulé e 
bugie verranno distribuite a 
tutti i presenti. 



Il 150° al Museo del Cinema 
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino festeggia il 150° dell’Unità 
d’Italia con una serie di iniziative, in programma fra marzo e novembre 
2011. Due le grandi mostre alla Mole Antonelliana: la prima, Noi 
credevamo. Il Risorgimento secondo Martone, sarà visitabile dal 10 
marzo al 15 maggio e proporrà il racconto per immagini (oltre 190 
tra foto di set e fotogrammi) dell’acclamato film di Mario Martone 
che ricostruisce le vicende del Risorgimento italiano; la seconda 
mostra, Magnum sul set. Il cinema visto dai grandi fotografi, dal 26 
maggio al 25 settembre rivisiterà invece, attraverso 140 istantanee, 
i set di alcuni grandi capolavori della storia del cinema. 
www.museocinema.it  
 
A Palazzo Lascaris la mostra su Cavour 
Palazzo Lascaris ospita, fino al 19 marzo, la mostra Camillo Benso di 
Cavour e il suo tempo, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte 
in collaborazione con la Fondazione Cavour di Santena e 
l’associazione Amici della Fondazione Cavour, con il sostegno della 
Provincia di Torino e della Regione Piemonte.  
L’esposizione ripercorre vita e opere del grande statista piemontese, 
soffermandosi su alcune delle pagine più significative del Risorgimen-
to, inserite nel contesto italiano ed europeo di metà Ottocento. L’orario 
di visita è: dal lunedì al venerdì 10-18, sabato 10-12:30. L’ingresso è 
gratuito. 
www.consiglioregionale.piemonte.it 
 
Consorzio Extra.Tò 
E’ on line il sito del Consorzio Extra.Tò, il nuovo gestore unico del tra-
sporto pubblico locale nella Provincia di Torino. Con oltre 650 mezzi e  
188 linee, Extra.Tò gestisce un servizio che tocca oltre 280 Comuni, 
per un'offerta annua complessiva di oltre 23 milioni di chilometri. 
Cliccando sull’indirizzo www.extrato.it è possibile conoscere e stam-
pare i percorsi e gli orari di tutte le linee, leggere le ultime news riguar-
danti il servizio, essere al corrente di tariffe e titoli di viaggio validi 
sulla rete, inviare reclami e segnalazioni in tempo reale. Presto verran-
no attivati anche un call center ed un numero verde dedicato. 
www.provincia.torino.it 
 
Lavoro estivo per i giovani 
Fino al 19 marzo, presso il Centro InformaGiovani di via delle Orfane 
20, il Comune di Torino mette a disposizione lo spazio Summer job,  
un servizio di orientamento e accompagnamento rivolto ai giovani che 
cercano un lavoro per la stagione estiva, in particolare nell'ambito 
turistico.  Telefonando al numero verde 800.166.670 è anche possi-
bile prenotare un colloquio individuale con un operatore per farsi 
aiutare a scrivere il curriculum vitae, approfondire le modalità di 
candidatura per le proposte lavorative a cui si è interessati e rispon-
dere agli annunci adatti al proprio profilo. 
www.comune.torino.it 
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Cioccolato in quota a Sauze d’Oulx 
Appuntamento per i più golosi, questo fine settimana a Sauze d’Oulx, con 
la manifestazione Cioccolato in quota. 
Sabato 5 e domenica 6 marzo (con orario 11-22 e 11-18) ci si potrà conce-
dere qualche peccato di gola acquistando i prodotti dei maestri cioccola-
tieri piemontesi nel mercatino di Piazza Assietta,  e poi tuffarsi, sabato se-
ra, nella movida con la “Notte nera”, nera come il cioccolato e come il 
blues, con musica dal vivo fino a notte fonda. Sabato alle 21, presso la sa-
la ATL di viale Genevris, sarà presentato inoltre il libro CioccolaTorino, 
viaggio alla scoperta di storie, personaggi e curiosità del mondo del cioc-
colato torinese.  
www.comune.sauzedoulx.to.it 
 
Ciriè per le donne d’Africa 
Con l'allestimento della mostra Il ruolo fondamentale delle donne in Afri-
ca  il Comune di Ciriè appoggia la candidatura delle donne africane al No-
bel per la pace 2011.  
L’esposizione verrà inaugurata venerdì 4 marzo, alle 18,30, presso le sale 
espositive di Palazzo D'oria, in vista della “Festa della donna”. 
La mostra illustra, attraverso una serie di fotografie realizzate in Mali dal 
fotografo Francesco Laera e alcuni pannelli esplicativi,  
l'importantissimo ruolo delle donne in Africa e nel mondo rurale. 
L'orario di apertura al pubblico è dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. 
www.comune.cirie.to.it 
 
Carmagnola, le sue donne e l’Unità d’Italia 
“Festa della donna” all’insegna delle celebrazioni per il 150° Anniversario 
dell’Unità d’Italia a Carmagnola, dove l’amministrazione comunale orga-
nizza la mostra Carmagnola, le sue donne e l’Unità d’Italia. 
Allestita all’interno del  Palazzo Municipale, l’esposizione raccoglie do-
cumenti d’archivio, oggetti e curiosità, dedicate alle donne carmagnolesi 
che hanno visto nascere l’Italia unita.  
Il 12 e 13 marzo, presso il Salone Antichi Bastioni sarà visitabile anche 
una mostra collettiva tutta al femminile: diverse artiste carmagnolesi e-
sporranno le proprie creazioni e sarà possibile partecipare ad interessanti 
laboratori di manualità rivolti alle donne.  
www.comune.carmagnola.to .it 
 
Librinterra a Valperga  
Terza edizione, sabato 5 e domenica 6 marzo, a Valperga Canavese, per il 
festival culturale  Librinterra.  
Dieci eventi distribuiti nel centro storico del borgo, in orari e luoghi diver-
si, un susseguirsi di incontri con scrittori, giornalisti e personalità impe-
gnate nella cooperazione internazionale, organizzati con la collaborazione 
dell' Istituto Romeno di Cultura di Venezia, Emergency e Unicef . 
Fra gli ospiti della rassegna, sabato 5 marzo, alle 21, presso il Teatro Co-
munale, la giornalista Lucia Goracci, inviata della Rai in Libia, che rac-
conterà la sua esperienza in Medio Oriente, affrontando il tema “Le nuove 
frontiere del giornalismo”. 
www.librinterra.it 
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Verbania capitale europea dei laghi 
Verbania capitale europea delle città che si affacciano sui laghi: dal 3 al 6 
marzo la città piemontese sarà teatro di Eurolakes, convegno sui laghi euro-
pei, come risorsa di vita ed economica. Un’occasione per le città europee di 
confrontarsi su opportunità di sviluppo, sfide comuni e future sinergie.  
Un forum dove fare incontrare le città lacuali e diffondere la conoscenza 
delle esperienze maturate negli anni, ma anche un luogo dove concretiz-
zare diversi  aspetti della vita sul lago, sottolineando quelli che più la rap-
presentano, con una attenzione particolare alle attività legate al sistema 
delle acque interne. 
www.verbaniacapitalelaghi.eu/index.php?option=com_ 
content&view=frontpage&Itemid=1&lang=it 
 
Provincia Vco:  nasce studio legale associato con il Comune di Verbania 
Il Consiglio Provinciale del Vco tenutosi a Villa San Remigio ha votato 
all’unanimità in favore della convenzione con il Comune di Verbania per la 
costituzione di un ufficio legale associato. Il servizio, con a capo l’avvocato 
Alessandra Simone, a partire dal momento in cui verrà dato parere positivo 
dall’Ordine forense di Verbania, patrocinerà per il Comune controversie di 
carattere amministrativo, mentre quelle civili verranno valutate di volta in 
volta, secondo il carico di lavoro che graverà sull’ufficio provinciale. La con-
venzione prevede un contributo forfettario di 15.000 euro all’anno versati dal 
Comune di Verbania alla Provincia, più i compensi professionali per le cause 
con esito favorevole e pagamento delle spese compensate, secondo quantifi-
cazione nei minimi tariffari. 
www.provincia.verbania.it 
 
A scuola a lezione di affettività e di accoglienza delle diversità 
Lezioni di accoglienza delle diversità e di sviluppo dell’affettività: sono gli 
obiettivi dei due progetti formativi Impariamo ad Amare e Accoglienza alla 
Diversità che la Commissione Pari Opportunità, l’Ufficio Pari Opportunità 
della Provincia del Verbano Cusio Ossola, il Comune di Verbania e il Centro 
Servizi per il Volontariato del Vco hanno proposto gratuitamente alle scuole 
superiori del territorio, sostenendolo con una spesa complessiva di 6 mila eu-
ro.  Hanno aderito ai progetti 54 classi del biennio delle scuole superiori della 
provincia. Gli incontri, modulati con lavori di gruppo, simulazioni, esperien-
ze a confronto, sono affidati a Stefano Grandi, filosofo pedagogista, e Clau-
dia Frassoia, psico-pedagogista interculturale.  
www.provincia.verbania.it 
 
Tesi su barca elettro-solare vince borsa studio della Provincia del Vco 
Si chiama Paola Riverditi, laureata ventisettenne in Design navale e Nautica 
con una tesi su una barca elettro-solare per il trasporto fluviale, la vincitrice 
delle prove di selezione per l’assegnazione della borsa di studio finanziata 
dalla Provincia per la frequenza della prima edizione del Programma post-
laurea in Green Management e Imprenditorialità presso l’Istud di Stresa. Ori-
ginaria della provincia di Cuneo ma da qualche anno residente nel Verbano 
Cusio Ossola, Paola Riverditi dopo otto settimane di corso in aula, sta per ini-
ziare un tirocinio aziendale per sviluppare, e allo stesso tempo mettere alla 
prova, le proprie competenze. 
www.provincia.verbania.it 
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Tavolo della trasparenza nucleare  
 

Si è tenuto a Saluggia, presso 
i l  C e n t r o  I n c o n t r i 
dell’impianto Enea, il tavolo 
della trasparenza nucleare, 
convocato il 24 febbraio 
dall’assessore regionale 
all’Ambiente, Roberto Ravel-
lo per definire lo stato dei pro-
grammi e delle attività di mes-
sa in sicurezza e disattivazione 

degli impianti di Saluggia e Trino. Sogin, la società pubblica che ge-
stisce lo smantellamento degli impianti nucleari italiani in dismissio-
ne, ha riferito sullo stato dei lavori in Piemonte e illustrato il pro-
gramma delle attività di decommissioning, le cui principali operazio-
ni riguardano: il mantenimento in sicurezza delle strutture; 
l’allontanamento del combustibile; la decontaminazione e lo smantel-
lamento degli impianti; la gestione dei rifiuti radioattivi.   
Il programma di allontanamento del combustibile nucleare dal Pie-
monte, iniziato a febbraio 2011 dal deposito Avogadro di Saluggia, si 
concluderà nel 2012 con l’allontanamento del combustibile dalla cen-
trale di Trino. In particolare: nell’Eurex di Saluggia è stata demolita 
la torre piezometrica ed è entrato in funzione il nuovo sistema di ap-
provvigionamento idrico, con la chiusura e la definitiva dismissione 
dei vecchi pozzi, è stato aggiudicato l’appalto per la costruzione del 
deposito temporaneo D2, il cui cantiere sarà presto aperto, sono in 
corso le operazioni di messa a punto del sistema per la caratterizza-
zione di 3000 contenitori di rifiuti radioattivi solidi; nella centrale di 
Trino è stata completata la progettazione dell’impianto di ossidazione 
a umido (wet oxidation) per il trattamento delle resine radioattive, so-
no in corso i lavori di rimozione dei sistemi non contaminati della zo-
na controllata e le attività per la messa in esercizio del sistema di ven-
tilazione dell’edificio reattore. 
«L’incontro - ha dichiarato l’assessore Ravello - non solo testimonia 
la professionalità e l’impegno con i quali Sogin porta avanti le attivi-
tà di decommissioning, che avvengono nel rigoroso rispetto della 
normativa a garanzia della sicurezza dei lavoratori, dei cittadini e 
dell’ambiente, ma è occasione per ribadire la volontà di questa am-
ministrazione di voler accorciare la distanza spesso percepita tra i 
diversi livelli istituzionali, da qui la scelta di incontrarsi a Saluggia». 
 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nucleare-continua-la-
dismissione-degli-impianti-piemontesi.html 
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Storie Piccine a Vercelli 
Il servizio Asili Nido e la Bi-
blioteca dei Ragazzi del Comu-
ne di Vercelli aderiscono per la 
prima volta quest'anno al pro-
getto nazionale Nati per legge-
re , coordinato dalla Regione 
Piemonte e dalla Fiera del li-
bro. Dal 7 al 13 marzo nei 5 
nidi d’infanzia comunali e 
nell'asilo nido della Caserma 
Scalise, si svolgeranno attivi-
tà di lettura animata per bam-
bini e famiglie con l'obiettivo 
di promuovere la lettura ad 
alta voce ai bambini. 
 
Fiera in campo 2011 
«La cultura del riso che fa cre-
scere il territorio» è lo slogan 
di Fiera in campo, la manife-
stazione internazionale dedica-
ta soprattutto al settore risicolo 
italiano, che si terrà dal 4 al 6 
marzo a Caresanablot nel polo 
espositivo Expoblot. Occasione 
in cui il mondo agricolo, forte-
mente presente sul territorio e 
protagonista 
dell’economia locale, incontra 
la scuola e la città. Tecnologia, 
ricerca, gusto e scuola sono in-
fatti le quattro grandi tematiche 
dell’edizione 2011. 
 
Abbazia di Lucedio 
Domenica 6 marzo, visite gui-
date e gratuite alle ore 9, 10, 11 
e 12, al campanile e all'annesso 
scavo archeologico della Chie-
sa abbaziale di Santa Maria di 
Lucedio. Le visite al complesso 
monastico si ripetono la prima 
domenica di ogni mese. Per in-
formazioni contattare l’Ufficio 
Ecomuseo delle Terre d’Acqua, 
tel. 0161/590262. 
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Cure a Torino per 24 bambini di Paesi in via di sviluppo  
 
Sono 24 i bambini provenienti da 
Paesi in via di sviluppo che, gra-
zie al programma di interventi di 
assistenza sanitaria della Regione 
Piemonte, giungeranno nei prossi-
mi mesi a Torino per essere sotto-
posti a delicati interventi chirurgi-
ci o a terapie per la cura di gravi 
patologie. Il gruppo di lavoro in-
teristituzionale, previsto dal pro-
tocollo tra la Regione, il Comune 
e l’azienda ospedaliera Oirm 
(Ospedale infantile Regina Mar-

gherita) Sant’Anna, ha valutato le domande presentate dalle asso-
ciazioni piemontesi che si occupano di assistenza ai minori dei Pae-
si in via di sviluppo e approvato le procedure per fornire le cure 
presso l’Oirm Sant’Anna, anche in collaborazione con altre 
strutture sanitarie e ospedaliere regionali qualora le patologie lo 
richiedano. 
«Si tratta di casi gravi e complessi - anticipa l’assessore alla Tutela 
della Salute e Sanità, Caterina Ferrero -. Il protocollo prevede infat-
ti che per poter rientrare nel programma le prestazioni da erogare 
ai minori siano comprese in quelle di alta specialità e che non sia-
no erogabili nelle nazioni di provenienza». 
Dei 24 bambini ammessi, cinque provengono dal Senegal e presen-
tano patologie cardiache, sei dal Venezuela e necessitano di tra-
pianto di midollo osseo, uno dal Kossovo affetto da leucemia, tre 
sono albanesi e saranno sottoposti a interventi chirurgici e di tra-
pianto di midollo osseo, uno dal Kyrgizstan ed è affetto da patolo-
gia oncologica, uno dal Kenia e sarà sottoposto ad un delicato inter-
vento chirurgico, sei sono del Kurdistan e sono affetti da patologie 
cardiache. Il programma fissa il limite di età a 14 anni (derogabile 
fino a 18 in casi particolari) e prevede che le spese di viaggio e di 
soggiorno per l’eventuale accompagnatore siano sostenute dalle as-
sociazioni coinvolte: Ast (Associazione Senegalesi di Torino), At-
mo (Associazione Trapianto Midollo Osseo), Ausonia, la Forma 
Onlus, Associazione piemontese contro le leucemie, Life Line, As-
sociazione talassemici Torino e Associazione Save Somalia. 
«I 24 casi sono ancora compresi nel piano dello scorso anno, che 
abbiamo finanziato con un milione e mezzo di euro - conclude Fer-
rero -. Allo stesso tempo, stiamo lavorando per attuare un pro-
gramma che consenta di rispondere, anche quest’anno, alle richie-
ste che giungono da Paesi dove non è possibile prestare cure di al-
ta specialità». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/cure-
a-torino-per-24-bambini-di-paesi-in-via-di-sviluppo.html 


