
Presentati in Regione i “Raduni 2011”. A Torino un evento unico 
 

Da aprile ad ottobre, Torino sarà il palco-
scenico di ben dieci raduni, organizzati 
sotto la Mole in occasione del centocin-
quantesimo anniversario dell’Unità 
d’Italia. Il vasto programma è stato illu-
strato alla stampa nella mattinata di merco-
ledì 9, nel palazzo della Giunta regionale, 
con l’assessore regionale Giovanna Qua-
glia, il presidente della Provincia di Torino 
Antonio Saitta ed il sindaco di Torino Ser-
gio Chiamparino. Ha introdotto il capo di 
gabinetto della presidenza della Giunta 

regionale, Luciano Conterno. I dieci raduni faranno affluire nelle vie e nelle piazze centi-
naia di migliaia di persone da tutta Italia e dall’estero.  
Aprirà la serie l’Associazione d’Arma dei Granatieri, dal 15 al 17 aprile. La domenica sarà 
il giorno della sfilata lungo l’asse piazza Castello, via Roma, piazza San Carlo e piazza 
Carlo Felice. Da segnalare la partecipazione di una rappresentanza in alta uniforme dei 
Grenadier Guards della Regina Elisabetta, le celebri guardie in colbacco e giubba rossa che 
montano di sentinella a Buckingham Palace a Londra.  Secondo appuntamento con 
l’Adunata degli Alpini, il 6, 7 e 8 maggio. Si tratta della sfilata più numerosa, con oltre 80 
mila radunisti pronti a marciare per le strade di Torino. Si prevede un’affluenza di circa 
500 mila persone. Dal 20 al 22 maggio sarà il turno dell’Associazione d’Arma di Cavalle-
ria, con 1300 partecipanti, fra radunisti e militari e ben 200 cavalli. Il 10 e 11 giugno toc-
cherà agli “aviatori”. Per la prima volta congiuntamente l’Associazione dell’Arma 
dell’Aeronautica e quella dell’Aviazione dell’Esercito sfileranno insieme. Le giornate dei 
Bersaglieri si terranno dal 15 al 19 giugno: in ben 80 mila invaderanno le strade di Torino.  
Dal 24 al 26 giugno sarà di scena il Raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che 
giungeranno da tutt’Italia e anche dall’estero (Europa, America, Africa, Australia). Sabato 
25, al Centro internazionale del cavallo di Druento, si terrà il “Carosello Storico” del Reg-
gimento a cavallo dei Carabinieri.  Dal 1° al 3 luglio sfilerà nel centro città Assoarma che 
comprende 34 Associazioni d’Arma.  Dal 10 all’11 settembre è in programma il XVIII° 
Raduno dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale. Dal 16 al 18 
settembre si svolgerà il VII° Raduno dell’Associazione Nazionale della Sanità Militare Ita-
liana, con manifestazioni a carattere istituzionale, intervallate da momenti di approfondi-
mento storico e culturale. Il 1° e il 2 ottobre si terrà l’ultimo dei Raduni 2011, organizzato 
dall’ Ipa, International Police Association.  
Fino al 10 luglio rimarrà aperta, tutti i giorni, una mostra sui Raduni, in piazza Castello, 
nella sede della Regione. Sarà possibile ammirare  divise, attrezzature, reperti  e cimeli 
delle singole specialità militari. Organizzata dalla Regione Piemonte e dalla Città di Tori-
no, l’esposizione rimarrà aperta dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, tutti i giorni. Nelle 
giornate dei raduni d’Arma, l’orario sarà continuato; dalle 10 alle 20. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-raduni-2011-tutti-a-
torino.html 
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Novità per agriturismi 
e rifugi alpini 
Il 7 marzo, la Giunta regionale 
ha assunto decisioni anche in 
tema di agriturismi e rifugi al-
pini. 
Agriturismi. Le linee guida 
per la trasformazione e la ven-
dita di prodotti alimentari e la 
preparazione e somministra-
zione di alimenti e bevande ne-
gli aziende agricole che svol-
gono attività di agriturismo 
vengono adeguate, su proposta 
dell’assessore Caterina Ferre-
ro, alle modifiche legislative 
intervenute in questi dieci anni 
ed alle istanze delle associazio-
ni di categoria per una più pre-
cisa e moderna definizione del-
le attività legate al comparto. 
Tra le novità, meno vincoli per 
le caratteristiche strutturali 
dell’azienda, pur nel pieno ri-
spetto dei criteri di salubrità 
dei prodotti, e la possibilità di 
usare la cucina domestica per 
somministrare pasti ad un mas-
simo di dieci persone. 
Rifugi alpini. Un nuovo rego-
l a m e n t o  p r e s e n t a t o 
dall’assessore Alberto Cirio 
norma i requisiti e le modalità 
di gestione dei rifugi alpini 
considerando come preminenti 
gli aspetti relativi alla tutela 
ambientale e alla salute pubbli-
ca in ambiente montano, non-
ché i profili della qualità pro-
fessionale e dell’integrazione 
nella promozione turistica re-
gionale. Particolare rilevanza 
viene data agli obblighi di ge-
stione, alle dotazioni dei locali, 
al superamento delle barriere 
architettoniche. 

Le decisioni della Giunta regionale svoltasi il 7 marzo 
 

La Giunta regionale, riunita-
si il 7 marzo, con lavori co-
ordinati dal presidente Ro-
berto Cota, ha affrontato vari 
temi.   
Conciliazione tempi di vita e 
lavoro. L’atto di indirizzo 
per un sistema di interventi 
capace di favorire la conci-
liazione dei tempi di vita e 
di lavoro per il 2011, propo-
sto dall’assessore Giovanna 

Quaglia, prevede un investimento di 1,5 milioni di euro per at-
tuare le seguenti azioni inserite nella convenzione stipulata nel 
dicembre scorso con il Dipartimento per le Pari opportunità: 
prima attivazione di nidi o micronidi aziendali anche in ambito 
rurale; rimozione delle difficoltà che le donne possono riscon-
trare al rientro nel lavoro dopo periodi di assenza medio-lunghi; 
sostegno a modalità più flessibili di lavoro. Nello stesso solco si 
inseriscono il milione di euro destinato alla realizzazione di 
centri di custodia oraria e nidi di famiglia in Comuni privi di 
sostegno per la prima infanzia ed “Insieme a papà”, intervento 
innovativo e sperimentale di contributo economico ai padri frui-
tori del congedo parentale nel primo anno di vita del figlio e di-
pendenti di aziende private. 
Day hospital riabilitativo e terapeutico. I criteri di appropriatez-
za per le attività di day hospital riabilitativo e le indicazioni per 
il day hospital terapeutico nelle strutture funzionali di secondo e 
terzo livello, proposti dall’assessore Caterina Ferrero, intendono 
facilitare la restituzione del paziente al proprio contesto socio-
familiare ed attuare controlli ed interventi medico-riabilitativi in 
alternativa ai ricoveri ordinari. L’attivazione e l’operatività dei 
posti letto di day hospital dovranno essere compatibili con pia-
no di riorganizzazione aziendale. 
Lotta alle zanzare. Sempre su proposta dell’assessore Caterina 
Ferrero, viene affidato all’Ipla (Istituto per le piante da legno e 
l’ambiente della Regione) l’incarico di coordinare e gestire 
l’attività di lotta alle zanzare per il 2011 secondo un programma 
regionale che sarà approvato successivamente. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-
decisioni-della-giunta-regionale-del-7.3.2011.html 
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Più risorse alle piccole imprese femminili  
Un milione e mezzo di euro a favore delle pic-
cole imprese femminili in crisi di liquidità è 
l’impegno concreto della Regione per la Gior-
nata internazionale della donna, annunciato 
dall’assessore alle Pari opportunità, Giovanna 
Quaglia, nell’ambito della presentazione del 
Piano straordinario per l’occupazione che si è 
svolta l’8 marzo a Torino su iniziativa della 
Camera di Commercio in collaborazione con 

il Comitato per l’imprenditoria femminile e Finpiemonte Spa. 
Durante i lavori, ai quali sono intervenuti il presidente Roberto Cota e gli 
assessori Massimo Giordano, Claudia Porchietto e William Casoni, è stato 
presentato anche il terzo “Rapporto sulla condizione femminile” curato da 
Ires Piemonte. 
«Per celebrare adeguatamente questa giornata, al di là di dibattiti e di ma-
nifestazioni - ha sostenuto Quaglia -, la Giunta Cota ha scelto di stanziare 
maggiori risorse e di fornire strumenti operativi alle donne. Innanzitutto 
con il fondo di garanzia per l’accesso al credito da parte delle imprenditri-
ci: si tratta di un milione e mezzo di euro sul bilancio 2011, che si aggiun-
gono ai circa 7 milioni già in dotazione per rispondere alle necessità finan-
ziarie delle piccole imprese femminili già operanti sul mercato». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/pi-risorse-
alle-piccole-imprese-femminili.html 
 
Rendere più attuale la Carta Europea delle Montagne  

Salvaguardia dell’ambiente, rivalutazione 
delle risorse umane e naturali della monta-
gna, sviluppo economico e protezione 
dell’ambiente naturale, tutela dell’identità e 
la diffusione dei valori culturali specifici 
della montagna, insediamento e moderniz-
zazione delle infrastrutture e dei mezzi ne-
cessari al miglioramento della qualità di vi-
ta delle popolazioni e allo sviluppo delle 
regioni montane; decentramento di alcune 
attività statali nelle zone montane sono que-
sti alcuni dei punti cardine della Carta Eu-

ropea della Montagna, approvata a Strasburgo nel 2003, su cui si è discusso 
l’8 marzo a Sauze d'Oulx nel corso del convegno organizzato dalla Regione 
Piemonte e dall’Acli dal titolo “Carta Europea delle Montagne, dall'appro-
vazione ad oggi: risultati e prospettive”. 
«L’utilità delle Carte sta nell’uso che i legislatori ne fanno - ha esordito 
l’assessore regionale alla Montagna, Roberto Ravello, intervenendo al di-
battito -. Spesso non rappresentano la soluzione ai problemi reali ma, come 
nel caso della Carta Europea della Montagna, forniscono stimoli e indirizzi 
per l’individuazione di possibili soluzioni rispetto ai problemi e alle critici-
tà». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/rendere-pi-
attuale-la-carta-europea-delle-montagne.html 
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Le superfici vitate  
ed i diritti di impianto 
 
La Giunta regionale svoltasi il 
7 marzo ha affrontato, tra 
l’altro, il tema delle superfici 
vitate. Per conseguire 
l’equilibrio di mercato, è stato 
infatti  stabilito, su proposta 
dell’assessore Claudio Sac-
chetto, che è possibile la con-
cessione di nuovi diritti di im-
pianto per le denominazioni 
Barbera d’Alba, Dolcetto di 
Diano d’Alba, Dolcetto 
d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Ver-
duno Palaverga, Langhe ad e-
sclusione della tipologia Ar-
neis e Roero limitatamente alla 
tipologia Rosso.  
Viene prorogata al 31 luglio 
2011 la sospensione tempora-
nea della concessione di nuovi 
diritti di impianto per le deno-
minazioni Barolo, Barbaresco, 
Roero Arneis, Langhe Arneis, 
Dolcetto di Dogliani superiore, 
Dolcetto di Dogliani, Dolcetto 
delle Langhe monregalesi. Per 
queste ultime denominazioni 
dal 1° agosto 2011 partirà per 
tre anni la sospensione parziale 
o totale della iscrizioni nello 
schedario viticolo. Le assegna-
zioni delle superfici iscrivibili 
avverrà mediante bando e le 
domande saranno raccolte dal 
Consorzio di tutela Barolo, 
Barbaresco, Alba, Langhe e 
Roero, che dovrà provvedere 
alla stesura della graduatoria 
provvisoria da inviare alla Re-
gione per la ratifica, mentre 
l’istruttoria delle domande sarà 
effettuata dalla Provincia di 
Cuneo.  
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Metro di Torino, aperto il tratto Porta Nuova-Lingotto  
 

 «Un'opera fondamentale non solo per Tori-
no, ma per tutto il Piemonte perché servirà 
finalmente un'area importante come quella 
del Lingotto e, soprattutto, quella degli o-
spedali cittadini, dove come enti locali ab-
biamo deciso di far sorgere la nuova Città 
della Salute»: è quanto ha dichiarato il presi-
dente della Regione, Roberto Cota, durante 
la cerimonia di inaugurazione della tratto 
Porta-Nuova-Lingotto della metropolitana di 
Torino, lungo tre chilometri. 
Il presidente Cota, con il sottosegretario ai 

Trasporti, Bartolomeo Giachino, il vicepresidente della Provincia di Torino, 
Gianfranco Porqueddu, il sindaco Sergio Chiamparino e il presidente della Gtt, 
Giancarlo Guiati, ha partecipato al viaggio inaugurale. 
Il costo complessivo della metropolitana, per un percorso di complessivi 13 chi-
lometri realizzati in dieci anni, è di circa un miliardo di euro, erogati da Stato, 
Regione e Comune. 
Tutti gli intervenuti si sono augurati che presto venga finanziato anche l’ultimo 
tratto da Cascine Vica a Rivoli da una parte, fino a piazza Bengasi dall’altra. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/aperto-il-tratto-
porta-nuova-lingotto-della-metro-di-torino.html 
 
Nuovo pronto soccorso al Mauriziano di Torino  
 

Una vera e propria piattaforma 
dell’emergenza-urgenza: sarà questo il 
nuovo pronto soccorso dell’ospedale Mau-
riziano di Torino, collocato in un’area che 
sfrutta gli spazi tra quello vecchio e il pa-
diglione del blocco operatorio. La nuova 
area è in collegamento funzionale e struttu-
rale con altre deputate al trattamento delle 
urgenze, come il servizio di emodinamica, 
l’unità di terapia intensiva cardiologica, la 
rianimazione generale, la rianimazione car-
diovascolare e il blocco operatorio cardio-

vascolare e generale. La sua realizzazione ha richiesto un investimento di 5 mi-
lioni e mezzo di euro, cofinanziato da fondi statali e regionali. L’inaugurazione 
il 4 marzo, alla presenza del presidente della Regione, Roberto Cota, 
dell’assessore alla Sanità, Caterina Ferrero, e del commissario straordinario 
dell’ospedale, Remo Urani. «Il nostro impegno per una sanità sempre più 
all’avanguardia e vicina al cittadino - ha dichiarato Cota - passa anche attra-
verso la realizzazione di nuove strutture come questa, della loro messa in rete, 
della loro organizzazione secondo criteri moderni e della loro informatizzazio-
ne». L’assessore Ferrero ha parlato di «un ulteriore passo in avanti verso una 
sanità attenta alle esigenze del cittadino, anche considerando che la vecchia 
struttura non era più idonea a svolgere adeguatamente i delicati compiti di 
competenza di un moderno pronto soccorso, per limiti tipologici e funzionali». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/nuovo-pronto-
soccorso-al-mauriziano-di-torino.html 

Il Piemonte sulla tv  
del Giappone  
Il Piemonte va in scena sulla tv 
giapponese con Shizuka Arakawa, 
vincitrice della medaglia d’oro nel 
pattinaggio di figura alle Olimpiadi 
di Torino 2006. Testimonial del 
Piemonte sul mercato giapponese 
dal 2008, la Arakawa è protagoni-
sta di un documentario sul territorio 
che la tv Aichi sta girando in questi 
giorni. L’iniziativa è coordinata dal 
Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione, su incari-
co dell’assessorato a Turismo della 
Regione Piemonte. La puntata dedi-
cata al Piemonte andrà in onda il 23 
aprile.  
 
Disfunzioni al digitale terrestre  
Il Presidente della Regione Pie-
monte, Roberto Cota, ha scritto una 
lettera al presidente della Rai in 
merito alle numerose disfunzioni 
del segnale digitale terrestre sul ter-
ritorio regionale. «Non è accettabi-
le - osserva Cota - che nel passag-
gio dal segnale analogico a quello 
digitale molte zone del Piemonte 
ancora oggi riscontrino problemi. 
Ho pertanto deciso di scrivere una 
lettera al presidente della Rai, af-
finché intervenga subito sulla vi-
cenda». 
 
Progetto "Coverciano della neve"  
Vertice in Regione sul nuovo pro-
getto di rilancio del post-olimpico 
denominato “Coverciano della Ne-
ve”: all’incontro, convocato 
dall’assessore allo Sport e Turismo, 
Alberto Cirio, erano presenti oltre a 
tutti i sindaci delle vallate olimpi-
che, anche la presidente e 
l’amministratore delegato di Parco-
limpico, Elda Tessore e Roberto De 
Luca. «L’eredità degli impianti o-
limpici è in una situazione 
d’emergenza, perché in passato è 
mancata una seria politica che des-
se futuro agli impianti» ha com-
mentato Alberto Cirio.  



Novi Ligure, medici a convegno  
per discutere di intolleranze ed allergie alimentari 

 
La maggior parte delle persone man-
gia di tutto senza alcun problema. Ma 
per una piccola percentuale di indivi-
dui l’ingestione di determinati alimen-
ti o componenti alimentari può provo-
care reazioni negative, che vanno da 
una leggera eruzione cutanea ad una 
risposta allergica di grave entità come 
lo shock anafilattico.  
Le reazioni negative agli alimenti pos-
sono essere causate da intolleranza ali-

mentare o allergia alimentare e per affrontare i problemi che si pre-
sentano nell’individuarle e curarle, la struttura semplice diparti-
mentale di Allergologia dell’Asldi Alessandria diretta dal dottor 
Luigi Cremonte ha organizzato un convegno dal titolo “Le reazioni 
avverse agli alimenti”, che si terrà nell’Aula Magna dell’ospedale 
San Giacomo di Novi Ligure sabato 12 marzo.  
L’incontro di aggiornamento intende approfondire le metodologie 
diagnostiche per le allergie e le intolleranze alimentari attraverso 
l’utilizzo degli allergeni ricombinanti.  
La prima relazione in programma è a cura del dottor Enrico Lazza-
rini, che illustrerà le esperienze in materia di allergie alimentari dal 
punto di vista del medico di Medicina Generale. A seguire 
l’intervento del dottor Cremonte su “Inquadramento delle reazioni 
avverse agli alimenti”. Chiuderà la prima sessione dei lavori il dot-
tor Enrico Heffler, specialista della struttura di Allergologia, con la 
relazione “Allergie ed intolleranze alimentari: la diagnosi tra verità 
e miti”.  
La seconda parte della mattinata riprenderà con l’intervento della 
dottoressa Eugenia Galdi che porrà l’accento sull’utilizzo degli al-
lergeni ricombinanti come nuovo approccio diagnostico nelle aller-
gie alimentari. Toccherà poi alla dottoressa Cristina Cosentino illu-
strare le terapie farmacologiche più utilizzate per la prevenzione 
delle reazioni avverse agli alimenti. Nel pomeriggio i partecipanti 
si sposteranno nel laboratorio di Allergologia per le esercitazioni 
pratiche sulle metodiche diagnostiche che saranno illustrate dalla 
dottoressa Maria Gabriella Mazzarello, coordinatrice della diagno-
stica Allergologica in vitro. Il laboratorio Allergologico, attivo 
dall’ottobre scorso, è punto di riferimento a livello provinciale per 
la diagnostica.  
www.asl.al.it 

Piero Mora 
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Il piano strategico della città  
di Alessandria 
“Strategie sullo stesso piano”  è il 
titolo dell’incontro che si svolgerà 
venerdì 11 marzo, dalle ore 14:45, 
nella sala di Palazzo Monferrato. 
Verrà presentato il Piano Strategico, 
organizzato dall’Associazione Ales-
sandria 2018 e dal Comune. A gui-
dare il pubblico tra i 120 progetti del 
Piano strategico, saranno i tecnici 
che hanno concorso alla realizzazio-
ne del documento, insieme con oltre 
150 attori, associazioni ed enti che a 
diverso titolo concorrono alla vita 
economica, culturale, sociale della 
città. Per la Regione interverrà il Vi-
ce Presidente Cavallera. 
 
AL Vino, il consorzio  
dei vini alessandrini 
Sono quarantasei i soci fondatori di 
''AL Vino-Monferrato e Obertenga”, 
associazione di produttori di vino 
che rappresentano i territori vinicoli 
Casalese, Novese-Gaviese, Ovadese, 
Acquese e Colli Tortonesi. 
L’associazione ha lo scopo di pro-
muovere l'enologia alessandrina a-
gendo sui mercati nazionali ed esteri 
con una propria immagine coordina-
ta e con azioni mirate alla diffusione 
delle proprie Doc e Docg nei con-
fronti dei consumatori finali e dei 
target qualificati (giornalisti, buyers, 
operatori della ristorazione). 
 
Casale Monferrato,  
parcheggi alla Stazione 
Banchine rialzate per gli autobus e 
un nuovo parcheggio in piazza Vit-
torio Veneto per migliorare la sicu-
rezza e la viabilità in prossimità del-
la stazione. È il progetto 
dell’Assessorato comunale 
all’Urbanistica che ha ricevuto 100 
mila euro dalla Regione. Senza più 
la sosta delle auto si restituirà alla 
città la fontana, che potrà così anche 
essere abbellita e valorizzata con lu-
ci notturne e il potenziamento dello 
zampillo. La bella facciata liberty 
della stazione sarà reinserita nella 
piacevole prospettiva visibile da chi 
percorre viale Bistolfi. 
 



Asti celebra i 150 anni dell’Unità d’Italia 
 

Sono state presentate le iniziati-
ve che Provincia, Comune e Pre-
fettura di Asti hanno predisposto 
in occasione del 150mo anniver-
sario dell’Unità d’Italia. Un pro-
gramma ricco di momenti signi-
ficativi, rivolti a tutta la popola-
zione: si inizia giovedì 17 marzo 
alle 9:45 in piazza San Secondo 
con la deposizione della coccar-

da alla lapide del martire pre-risorgimentale De Rolandis e la deposizio-
ne della corona alla lapide dedicata ai caduti per l’Indipendenza d’Italia.  
Le due lapidi sono state ripulita grazie all’intervento della Società di Mu-
tuo Soccorso Fratellanza Militari in congedo. Alle 10 sarà inuagurata la 
mostra “I mille ricordi. Garibaldi e la società di Mutuo soccorso.” Alle 
10:45 in Provincia inaugurazione della mostra “Camillo Benso di Cavour 
ed il suo tempo”, a cura dell’Associazione Amici della Fondazione Ca-
vour, con l’intervento di Gino Anchisi e la partecipazione di Andrea Bo-
sca, protagonista del film “Noi credevamo” di Mario Martone. A seguire 
canti, poesie e canzoni del Risorgimento interpretati dal tenore Enrico 
Iviglia, accompagnato al piano da Sebastian Roggero. Alle 21 al Teatro 
Alfieri, concerto della banda musicale “G.Cotti- Città di Asti”. 
Venerdì 18 marzo, alle 9:30 in piazza Roma “Fratelli d’Italia…figli del 
mondo”, l’avvio del corteo di un migliaio di alunni delle scuole primarie 
astigiane preceduto dall’esibizione della Banda musicale. In serata, 
“Nino Rota Magic Night”- concerto dell’Orchestra Sinfonica di Asti. 
La Provincia di Asti partecipa mercoledì 16 marzo a Torino in Piazza 
Carlo Alberto alla Notte Tricolore che si svolgerà  dalle ore 18 alle ore 
3:30 con il programma “Il Risorgimento e le colline astigiane”.  Dalle o-
re 18 alle ore 20 la Banda Musicale Città di Canelli proporrà brani e mu-
siche risorgimentali piemontesi. Alle 20:15 esibizione degli Sbandierato-
ri dell’A.S.T.A. per l’occasione eseguiranno la Piramide Tricolore. 
Altre iniziative organizzate dalla Provincia sono in programma in alcuni 
Comuni. “Il caso astigiano: un laboratorio politico e ideale. Uomini e 
donne d’Asti che hanno fatto il Risorgimento” è il progetto con il quale 
la Provincia intende individuare il percorso che ha condotto a “fare gli 
italiani” e il concretizzarsi del rapporto tra conoscenze ed esperienza.  
La Provincia propone per i 150 anni dell'Unità d'Italia la valorizzazione 
dei monumenti e delle targhe commemorative presenti nei paesi astigia-
ni. Una mappatura delle evidenze del processo di costruzione di 
un’identità risorgimentale, attraverso il censimento di monumenti e di 
tracce toponomastiche, operazione che permetterà ai giovani di riappro-
priarsi di un patrimonio che ha costituito la “religione civica” delle gene-
razioni precedenti.  
www.comune.asti.it 
www.provincia.asti.it 
www.prefettura.it/asti 
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“La Luna di Marzo” all’Enofila 
Da venerdì 11 a domenica 13, ad 
Asti si tiene  La “Luna di Marzo”. 
La manifestazione riunirà nello 
spazio dell’Enofila i grandi produt-
tori piemontesi di vini Doc e Docg 
e le pro loco del Festival delle Sa-
gre. L’obiettivo della Fiera, colle-
gata con Golosaria, manifestazione 
firmata da Paolo Massobrio, è far 
conoscere e degustare vini e pro-
dotti tipici. Come già avviene per 
la Douja d’Or, anche alla “Luna di 
Marzo”, i visitatori all’entrata po-
tranno acquistare un bicchiere di 
vetro e una tasca portabicchiere per 
apprezzare i vini piemontesi. 
 
Asti, lavori di manutenzione  
alla scuola  “Baracca” 
Finiranno entro il mese di marzo i 
lavori di sostituzione dei serramen-
ti alla scuola elementare 
“Baracca”, di piazzale Vittoria. 
L’intervento interessa in particola-
re gli infissi dell’ala più vetusta 
dell’edificio, ormai indecorosi e 
non più  funzionali alle normative  
imposte dal  contenimento energe-
tico negli edifici pubblici. Il costo 
complessivo dell’intervento è di 50  
mila euro.  
 
Nuova tecnica chirurgica  
del pancreas al Massaja 
L’ospedale Massaja cresce come 
centro di eccellenza nella chirurgia 
laparoscopica del pancreas e del 
colon, con una nuova tecnica di 
ricostruzione biliopancreatica idea-
ta da Bartolomeo Marino, direttore 
della Chirurgia generale. In parti-
colare, questa metodica, denomina-
ta “a tre anse”, permette di ridurre 
al minimo complicanze anche gra-
vi come le fistole, garantendo si-
gnificativi benefici per il paziente. 
Proprio in questi giorni la nuova 
metodica è stata oggetto di pubbli-
cazione sull’autorevole rivista 
scientifica internazionale  
Hepatogastroenterology. 



Reinserimento occupazionale  
La Regione Piemonte e la Provincia di Biella promuovono sul territorio 
un programma di interventi per il reinserimento occupazionale e la riqua-
lificazione professionale.  Attraverso il progetto “over/under 45”, si inten-
de favorire il ricollocamento e la riqualificazione professionale di lavora-
tori residenti o domiciliati in provincia di Biella e iscritti in lista di mobi-
lità non indennizzata e non in deroga, con priorità per le fasce di età supe-
riore ai 45 anni. Fino al 18 marzo 2011 è possibile presentare le candida-
ture per i progetti di reinserimento presso il Centro per l’Impiego di Biel-
la, in via M. del Commercio, 6.  
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6106.html 
 
Prevenzione contro il Glaucoma 
In occasione  della settimana mondiale contro il Glaucoma, l'Asl BI  e la 
sezione biellese dell'Unione Ciechi e Ipovedenti hanno organizzato per 
sabato 12 marzo, una giornata di prevenzione con screening gratuiti della 
pressione oculare.  
Le visite saranno effettuate presso gli ambulatori del primo piano dell'O-
spedale di Biella, in orario  9:30 – 12:30 e  14 – 16:30, in collaborazione 
con il personale infermieristico dell'ambulatorio oculistico. L'obiettivo è 
giungere ad una diagnosi precoce di questa patologia, attraverso la misu-
razione della pressione dell'occhio, che, se eccessiva nel tempo può dan-
neggiare seriamente il nervo ottico e quindi la vista. 
www.aslbi.piemonte.it 
 
Convegno Zero Povertà 
Sabato 12 marzo, dalle ore 9 alle ore 13, a Biella presso l’Auditorium di 
Città Studi, in corso Pella 2, la  Caritas Diocesana Biella e il Centro di 
Servizi per il Volontariato di Biella organizzano il convegno 
dell’Osservatorio Permanente delle Povertà e Risorse di Biella sul tema 
“Zero Poverty: le possibili azioni di contrasto”. Docenti dell’Università 
degli Studi di Torino, rappresentanti della Caritas e del Csv, e della Banca 
Popolare Etica si interrogheranno sulle possibili azioni di contrasto nel 
mondo della pubblica amministrazione, del terzo settore, dell'impresa e 
della società civile, nello scenario attuale di crisi e decrescita economica.  
www.acsv.it/immaginiNew/docs/biella/OSSERVABIELLA_-
_locandina.pdf 
 
Teatro per famiglie 
Prosegue a Biella la rassegna a ingresso gratuito di Teatro per le famiglie, 
con lo spettacolo “Pigiami” che si terrà domenica 13 marzo alle ore 1-
6:30, al Teatro Sociale Villani in piazza Martiri della Libertà. Lo spetta-
colo, a cura della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte e già 
rappresentato in altri paesi Europei, negli Stati Uniti e in Canada, si rivol-
ge in particolare ai bambini dai 3 ai 10 anni ma è anche adatto ad un pub-
blico di adulti e invita a conoscere la gioia, l’allegria, la tenerezza e la vo-
glia di giocare che nella vita non bisognerebbe perdere mai.  
www.comune.biella.it/home/file/biellaonline/primopiano/2011-04-08-
Teatro-Famiglie.pdf 
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Giornata della Memoria  
e del Ricordo 
Il Comune di Cossato, 
l’Assessorato alla cultura e l'As-
sociazione Anpi organizza-
no,  per venerdì 11 marzo 2011 
alle ore 09:30,  presso il Teatro 
Comunale in piazza del Mercato, 
la Giornata della Memoria e del 
Ricordo. Interverranno i ragazzi 
degli Istituti Superiori di Cossato 
che si sono recati ad Auschwitz 
con il Treno della Memoria e sa-
ranno presenti gli alunni delle 
Scuole medie. 
 
Pallanuoto A2 a Biella 
Grande evento per gli appassio-
nati di pallanuoto con la partita 
di sabato 12 marzo a Biella in 
cui si affrontano nel girone di ri-
torno le squadre  Torino81 e Vi-
gevano, incontro valido per il 
Campionato Nazionale Maschile 
di serie A2. Appuntamento alle 
ore 21 presso la piscina comuna-
le Rivetti, in viale Macallè 23. 
L’ingresso è gratuito ed è ancora 
possibile prenotare i biglietti 
presso la segreteria della piscina 
di Biella, tel. 015 402808. 
 
Cinema di Montagna  
Per la 4º Rassegna di Cinema di 
Montagna, organizzata a Piedica-
vallo dal Trento Film Festival in 
collaborazione con la Pro Loco 
di Piedicavallo e il CAI di Biella, 
nel prossimo fine settimana ver-
ranno proiettati al Teatro Regina 
Margherita altri due film vincito-
ri al Trento Film Festival. Sabato 
12 marzo, alle ore 21 in visione 
Birdman of the Karakoram di A-
lun Hughes (2009), e domenica 
13 marzo alle ore 21, il film 
L’Ultima Battaglia delle Alpi di 
Roberto Cena e Fabio Canepa 
(2010).  



I lavori dell’Asti-Cuneo procedono 
Con l’approvazione del Ministero dell’Ambiente, che ha emesso il pare-
re sulla valutazione d’impatto ambientale, nell’ottobre del 2011 si apri-
ranno i cantieri per realizzare il lotto II 6 dell’autostrada Asti-Cuneo. Si 
tratta del tratto che va da Roddi alla diga Enel, nel comune di Verduno, 
all’altezza del costruendo ospedale Alba -Bra, per una lunghezza di cir-
ca 9 km. Nel lotto si prevede anche l'ammodernamento della tangenziale 
di Alba, della provinciale 7 nel tratto Alba-Roddi-Verduno-Pollenzo e la 
costruzione del terzo ponte sul Tanaro ad Alba. Il termine dei lavori è 
previsto per la fine del 2015. 
www.provincia.cn.it 
 
Nel Monregalese e nel Cebano arriva la banda larga 
Con poco più di tre milionidi euro (2,75 per la posa di fibra ottica e 0,3 
per i tralicci del wireless) la Provincia di Cuneo continua nella sua atti-
vità per la riduzione del digital divide, soprattutto nei paesi della corona 
alpina e nelle valli in cui non è presente la banda larga. 
Gli interventi programmati saranno presso le centrali dei Comuni di Bat-
tifollo, Camerana, Entracque, Gottasecca, Lisio, Monasterolo Casotto, 
Monesiglio, Mombarcaro, Mombasiglio, Pamparato, Roaschia, Robu-
rent, Roccavione, San Michele Mondovì, Saliceto, Scagnello, Torre 
Mondovì, Valdieri, Vernante e Viola.  
www.provincia.cuneo.it 
 
Anticipo per la Cig della Nord Diesel di Mondovì 
E' stato firmato in Provincia il protocollo d'intesa per l'anticipo della 
cassa integrazione ai lavoratori della Nord Diesel di Mondovì. L'antici-
po della cassa integrazione è stato assicurato per un anno a partire dal 17 
dicembre 2010 per i 30 lavoratori estromessi dall'azienda.  
Il protocollo dell'anticipazione per la cassa integrazione straordinaria 
prevede una somma mensile per ogni lavoratore che sarà accreditata su 
ogni singolo conto per un periodo pari alla durata della Cassa integra-
zione guadagni straordinaria.  
Gli oneri della procedura saranno suddivisi tra Provincia, Fondazione 
Crc e Comune. 
www.provincia.cuneo.it 
 
L’Asta del Barolo tra Langhe, Hong Kong e Singapore 
Sabato 13 marzo, col patrocinio della Regione Piemonte, edizione 2011 
dell’Asta mondiale del Barolo, la manifestazione che da quest'anno sarà 
ospitata nel nuovo WiMu di Barolo. 
Il clou dell'evento sarà alle ore 13, momento in cui il battitore dell'Asta, 
in collegamento via satellite con Hong Kong e Singapore, metterà a di-
sposizione degli acquirenti prestigiose partite del Re dei Vini, tra cui un 
lotto speciale dedicato a Italia 150. 
L’incasso dell’Asta andrà alla Don Bosco Hotel School di Sihanouk Vil-
le, in Cambogia: una scuola alberghiera condotta da Padre Roberto Pa-
netto, salesiano piemontese. 
www.langheroero.it 
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L’Italia da 150 anni unita anche dai sapori 
Dicono gli organizzatori: «Alla fine l’agnolotto al plin si è ritrovato sul-
la stessa tavola con la pasta con le sarde, il gianduiotto con la cassata. 
Così, mentre l'economia e la società evolvevano da un paese agricolo ad 
una potenza economica mondiale, anche i sapori d’Italia sono diventati 
fratelli d’Italia ». Unità d’Italia e Unità dei Sapori è un curioso conve-
gno, a Saluzzo venerdì 11 marzo, ore 10, nell’Antico Palazzo Comunale, 
dove Carlin Petrini, leader di Slow Food, il gastronomo Paolo Massobrio 
e l’antropologo Piercarlo Grimaldi racconteranno l’evoluzione del gusto 
dal re Galantuomo in poi. 
www.fondazionebertoni.it 
 
A Cuneo Domeniche Patriottiche per Italia 150 
La Compagnia del Buon Cammino festeggerà il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia con le Domeniche Patriottiche, trekking non impegna-
tivi che permetteranno ai partecipanti, attraverso percorsi di particolare 
bellezza paesistica, di conoscere la storia dei personaggi protagonisti 
dell’Unità d’Italia e dei luoghi dove essi hanno vissuto. 
Sei le domeniche in calendario, dal 17 aprile al 13 giugno, con facili e-
scursioni della durata di 4 ore circa, con momento gastronomico finale 
organizzato dalle Associazioni e Pro Loco dei Comuni attraversati.  
I trekking si svolgeranno anche in caso di pioggia. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Anche in bici per Italia 150 
Il 17 marzo 2011 si festeggerà il 150° anniversario dell’Unità d’Italia e 
gli organizzatori de La Fausto Coppi hanno deciso di rendere omaggio a 
questo evento inserendo sulla maglia ufficiale della gara ciclistica inter-
nazionale, in programma domenica 3 luglio 2011, il logo dei 150 anni 
dell'Unità d'Italia.  
Per quest’anno ci sono già 700 iscritti e sono attesi ciclisti amateurs pro-
venienti da 18 paesi: Italia, Olanda, Belgio, Francia, Spagna, Danimarca, 
Gran Bretagna, Austria, Polonia, Portogallo, Germania, Russia, Australia 
e per la prima volta Grecia, Slovacchia, Canada, Perù e Burkina Faso. 
www.faustocoppi.net 
 
Lamp&Rilamp 2011 
Fino a domenica 13 marzo Cuneo ospiterà il truck 2011 della mostra 
Lamp&RiLamp.     
Obiettivo della rassegna, ospitata sul coloratissimo autotreno del Consor-
zio Ecolamp, informare l’opinione pubblica sull’importanza di portare le 
lampadine esauste integre all’isola ecologica più vicina, dove si trovano 
gli appositi contenitori Ecolamp, o di restituirle presso un punto vendita 
al momento dell’acquisto di quelle nuove, così come previsto dal DM 
“uno contro uno”, in vigore dal 18 giugno 2010. 
Il truck è in Piazza Europa, dalle ore 9 alle ore 19 con ingresso libero. 
Prossime tappe Aosta e Novara. 
www.ecolamp.it 
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Tricolore umano da Guinness a Galliate 
In occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia il Comu-
ne di Galliate, con l’aiuto di un gruppo di volontari, il Tric Team, organiz-
za la rappresentazione di una bandiera umana che si pone l’obiettivo di es-
sere la più grande d’Italia. 
Scopo della manifestazione è quello di mobilitare la popolazione della pro-
vincia di Novara, di ogni fascia d’età, per realizzare una bandiera umana su 
un’area di 700 metri quadri sulla piazza VittorioVeneto, la piazza antistan-
te il Castello Sforzesco di Galliate. 
Durante l’evento saranno realizzati il tricolore italiano, con i tradizionali 
colori rosso, bianco e verde e la bandiera del Novara Calcio con la tipica 
croce bianca su sfondo rosso. 
www.bandieraumana.it 
 
Cinque nuovi attraversamenti per non vedenti a Novara 
A Novara sono stati consegnati i lavori relativi all’adeguamento di 5 attra-
versamenti pedonali, già muniti di impianto semaforico, alle esigenze degli 
ipovedenti e non vedenti.  
Ogni attraversamento pedonale sarà adeguato sia mediante l'installazione 
di dispositivi acustici sulle paline semaforiche esistenti, sia posizionando 
l’opportuna segnaletica tattile plantare. 
A completamento degli interventi si provvederà alla messa in sicurezza e 
all'eliminazione di eventuali barriere architettoniche o di situazioni di peri-
colo preesistenti. L’importo complessivo dell'intervento, pari a 100 mila 
euro, è finanziato per il 50% dal Comune di Novara e per il 50% con finan-
ziamenti ministeriali. 
www.comune.novara.it/ 
 
Borgomanero: premio Casa della Fantasia, domande entro il 31 marzo 
E’ fissato al il 31 marzo il termine per partecipare al concorso bandito dalla 
Fondazione Marazza “La Casa della Fantasia”, che premia un autore e un 
illustratore di un libro dedicato all’infanzia. 
Il premio nasce nel 2003 con l’intento di unire alle attività creative 
un’iniziativa che valorizzasse giovani autori ed illustratori e potesse offrire 
piacevoli libri da leggere ai bambini. Alla giuria di operatori scolastici 
e bibliotecari si unisce, quindi, per quanto riguarda la sezione letteraria, an-
che una giuria di scolari. La giuria per la sezione illustrazioni è composta, 
invece, da esperte di grafica. Il premio alterna opere in prosa, racconti bre-
vi, a filastrocche.  
www.fondazionemarazza.it/web/premi.asp 
 
Apre la mostra su Novara nel Risorgimento  
Si inaugura il 19 marzo 2011 la mostra “Dalla battaglia all’Unità. Il percor-
so di Novara nel Risorgimento” presso il salone Arengo del Broletto a No-
vara. La mostra sarà aperta tutti i giorni eccetto il lunedì, dalle ore 14:00 
alle 19:00 e la domenica dalle ore 10 alle 19, sino al 5 giugno 2011. Il 27 
marzo in località Bicocca, cascina Boriola a Novara dalle 10:30 alle 17:30 
ci sarà una rievocazione storica della battaglia del 23 marzo 1849 e delle 
vicende che hanno portato all’Unità nazionale. 
www.turismonovara.it/it/eventimanifestazioni 
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Io Lavoro: al via la decima edizione  
 

Ritorna, venerdì 11 e 
sabato 12 marzo, al 
Palasport Olimpico 
Isozaki di Torino, 
l’appuntamento con 
Io Lavoro, la “due 
giorni” dedicata 
all’incontro fra do-
manda e offerta di la-
voro nel settore turi-
stico alberghiero e 
benessere. 
Una manifestazione 

di collaudato successo, che offrirà oltre 10.000 opportunità di lavoro, 
proposte da 53 aziende e associazioni d’impresa. L’evento nasce dalla 
sinergia tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino, 
con l’organizzazione e coordinamento dell’Agenzia Piemonte Lavoro, 
in collaborazione con i Servizi per l’impiego della Provincia di Torino e 
della Regione Valle d’Aosta, l’Agenzia Liguria Lavoro, i Servizi per 
l’Impiego francesi Pôle Emploi della regione Rhône-Alpes, la rete Eures 
e la Direzione regionale dell’Inps.  
Io Lavoro garantisce a chi è in cerca d’impiego la possibilità di svolgere 
colloqui in un ambiente accogliente e attrezzato, di redigere il curricu-
lum vitae con la consulenza di esperti, inserendo la propria candidatura 
in una banca dati consultabile dalle aziende anche dopo la manifestazio-
ne (Olyjob.net), e di partecipare a workshop. 
Animatori, cuochi, baristi, camerieri, estetiste, parrucchieri, istruttori 
sportivi sono soltanto alcune delle principali figure professionali richie-
ste dalle aziende per la prossima stagione estiva. Una pioggia di offerte 
arriverà anche dai servizi pubblici per il lavoro: i Centri per l’impiego 
della Provincia di Torino con gli sportelli specialistici Olyjob e Wel-
lness, la Regione Valle d’Aosta, l’Agenzia Liguria Lavoro, la rete Eures 
sul mercato del lavoro europeo, i Servizi per l’impiego francesi del Rhô-
ne-Alpes e l’Informagiovani della Città di Torino. Anche l’Inps parteci-
perà quest’anno per la prima volta alla manifestazione torinese con i 
suoi sportelli per offrire consulenza sui contratti di lavoro e la normativa 
previdenziale per i lavoratori stagionali.  
Una miriade di opportunità da cogliere e tante occasioni di lavoro pre-
ziose, soprattutto per giovani.  
A confermarlo sono i numeri: nell’ultima edizione della manifestazione, 
tenutasi lo scorso ottobre, sono stati eseguiti oltre 12.000 colloqui e il 
40% delle candidature è risultato idoneo ai profili professionali ricercati. 
Secondo l’analisi dell’Agenzia Piemonte Lavoro, il 25% dei partecipanti 
a Io Lavoro ha in seguito trovato un’occupazione, in Italia o in Francia.  
www.iolavoro.org  

Lara Prato 
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Mostra su Torino  
capitale d’Italia 
Fino all’8 aprile, presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del 
Consiglio regionale del Piemonte 
(via Arsenale 14/G) è visitabile 
la mostra Torino capitale 1861-
2011: 150 anni dell’Unità 
d’Italia, curata dall’associazione 
culturale Il Cavalletto.  
L’esposizione propone opere pit-
toriche ispirate alla ricorrenza del 
150° anniversario dell’Unità 
d’Italia. L’orario di visita è: dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e 
dalle 14 alle 16. 
 
Dalle Antille a Torino 
Un idolo precolombiano unico al 
mondo è esposto a Torino in oc-
casione dei festeggiamenti per i 
150 anni dell’Unità d’Italia. Fino 
al 25 marzo nelle sale di Palazzo 
Birago, sede della Camera di 
Commercio di Torino (via Carlo 
Alberto, 16) è visitabile infatti la 
mostra Dalle Antille a Torino: 
Zemi, l’idolo precolombiano 
del Museo di Antropologia, a-
perta al pubblico, con ingresso 
libero e orario continuato, dalle 
12 alle 19. 
 
Italia 150: alle Ogr in mostra 
l'aereo all'idrogeno  
Un trasporto speciale ha portato a 
Torino il primo aereo al mondo 
ad idrogeno, arrivato da Reggio 
Emilia alle Officine Grandi Ripa-
razioni, dove sarà esposto a Sta-
zione Futuro, la "città delle idee" 
curata da Riccardo Luna, nel-
l'ambito dei festeggiamenti per 
Italia 150.  
Stazione Futuro propone una se-
lezione di oltre cento processi e 
prototipi di nuova generazione, 
che rappresentano l'espressione 
della migliore creatività e inno-
vazione “made in Italy”. 



Domenica 13 il 57° Gran Carnevalone di Chivasso  
Quattromila figuranti e oltre 40 carri. Sono i numeri della 57ma edizione del 
Gran Carnevalone di Chivasso, il carnevale più grande in Piemonte per nu-
mero di carri allegorici e gruppi mascherati.  
La novità del 2011 è la solidarietà con Telethon: tutti i visitatori potranno in-
viare infatti un sms al numero segnalato su ogni carro allegorico per offrire 
una donazione a favore dell'associazione.  
La spettacolare sfilata per le vie del centro storico, guidata dalla “Bella Tole-
ra” è in programma domenica 13 marzo (in caso di maltempo domenica 20 
marzo).  
In onore del 150° dell’Unità d’Italia tutti figuranti indosseranno la coccarda 
tricolore. 
www.carnevalonedichivasso.it 
 
Coppa del Mondo di snowboard a Bardonecchia  
A Bardonecchia ritorna l'atmosfera olimpica, con la seconda tappa italiana 
della Coppa del Mondo di snowboard. Da 10 al 13 marzo, allo Snow Park di 
Melezet si svolgono le gare di Half Pipe e Slope Style, che coinvolgeranno 
circa duecento persone tra atleti, allenatori e accompagnatori, provenienti da 
25 paesi. 
Un altro grande evento sportivo per la stazione sciistica dell'alta Valle Susa, 
che si conferma ancora una volta la “culla” di questa disciplina, grazie al pa-
trimonio olimpico di ricettività, strutture e infrastrutture. Sempre a Bardonec-
chia, dal 22 al 27 marzo, lo sci club locale organizzerà i Campionati italiani 
children, riservati ai ragazzi.  
www.comune.bardonecchia.to.it 
 
Avigliana, doppio appuntamento con la cultura 
Doppio appuntamento culturale, ad ingresso gratuito, questo fine settimana ad 
Avigliana.  
Sabato 12 marzo, al teatro Fassino, si terrà il concerto “Confusion mentale 
fin de siècle” con il Trio Debussy, nell’ambito della rassegna musicale Le 
stagioni della melodia, organizzata dal Comune di Avigliana e inserita nel 
circuito Piemonte in Musica. In programma brani di Piazzolla, Ravel e  
Paolo Conte.  
Domenica 13 marzo, alle 15, è invece di scena presso l’ecomuseo del Di-
namitificio Nobel, lo spettacolo Relazioni esplosive, un 
“accompagnamento animato” alla scoperta dell’ex stabilimento aviglia-
nese con tre guide d’eccezione: Alfred Nobel, Ascanio Sobrero e Berta 
Von Suttner. 
www.comune.avigliana.to.it 
 
Ivrea, incontro sui Piani Territoriali 
Si parlerà di Piani Territoriali per la Valorizzazione Integrata del Patrimo-
nio Culturale, nell’incontro promosso dal Comune di Ivrea lunedì 14 mar-
zo, alle 17,30, presso la sala del consiglio comunale.  
Al centro della riunione, rivolta ad enti ed associazioni del territorio, c’è il 
nuovo bando varato dalla Regione Piemonte, con scadenza il 30 aprile 2011. 
Il Comune di Ivrea ritiene che si tratti di un’opportunità importante per prose-
guire nello sviluppo del progetto strategico che coinvolge realtà pubbliche e 
private  dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea e realizzare futuri progetti per pro-
muovere il patrimonio culturale locale. 
www.comune.ivrea.to.it 
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Cioccolitalia, auto e cioccolato a Rivarolo  
Anche l'automobile ha fatto la storia d’Italia e per ricordarlo, domenica 13 
marzo, la Galleria della Locomozione Storica porterà in piazza a Rivarolo 
Canavese le auto italiane storiche del museo, abbinandole ad una specialità 
della tradizione piemontese: il cioccolato. 
La manifestazione Cioccolitalia  festeggerà l’anniversario dell’Unità 
con tanti appuntamenti, in programma nel centro storico dalle 10 alle 
19, spaziando tra la “fiera del cioccolato”, concerti ed eventi culturali, 
con uno spazio di rilievo riservato alle “vecchie signore”, a partire dalle 
prime auto Fiat, la Tipo 1 e la Zero, realizzate negli  anni della prima 
guerra mondiale. 
www.museodelleautomobili.it 
 
A Carmagnola la Fiera primaverile   
La Fiera Primaverile è protagonista del fine settimana a Carmagnola. La 
rassegna agricola e commerciale, corredata da un’ampia mostra zootecnica, 
terrà banco in città sabato 12 e domenica 13 marzo, con un ricco cartellone 
di iniziative collaterali.  
Fra gli eventi in programma, venerdì 11 marzo, presso il Salone Antichi 
Bastioni, in occasione delle celebrazioni per il 150° Anniversario del-
l'Unità d'Italia, è previsto lo spettacolo Il mondo rurale e il Canto degli 
Italiani, presentato dal Coro Michele Novaro, accompagnato dai rac-
conti dell'attore Mario Brusa, a cura dell'Associazione Provinciale Alle-
vatori A.P.A. Torino. 
www.comune.carmagnola.to.it 
 
Cumiana, la Croce Verde compie vent’anni 
Grande festa per il ventennale di fondazione dell’Anpas-Croce Verde di 
Cumiana, in calendario dal 10 al 13 marzo. Domenica 13 marzo si svolge-
ranno le celebrazioni istituzionali, con il ritrovo delle consorelle Anpas e la 
funzione religiosa nella chiesa parrocchiale. Alle 9.30 si terrà la consegna 
dei riconoscimenti ai volontari con 20, 15 e 10 anni di servizio e per 
l’occasione verranno inaugurate due nuove autoambulanze, in sostituzione 
di altre non più idonee ai trasporti.  
La Croce Verde di Cumiana, grazie ai suoi 148 volontari e 7 dipendenti, 
svolge annualmente circa 3.300 servizi, divisi fra servizi di emergenza 118, 
trasporti socio-sanitari e assistenza a manifestazioni. 
www.anpas.piemonte.it 
 
Bussoleno, Primavera a teatro 
In anticipo di una settimana sul calendario, comincia la Primavera a teatro 
di Bussoleno.   
La stagione 2011 del Teatro don Bunino (piazza Cavour 3) prende il via sa-
bato 12 marzo, con un grande classico di Pirandello, La ragione degli altri, 
portato in scena dalla Compagnia “L’arte della commedia – La carrettella” 
di La Loggia. L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21,15, con bi-
glietto a 7 euro (per informazioni e prenotazioni: tel. 366/4731772).  
Il cartellone della rassegna Primavera a teatro prevede in tutto nove spetta-
coli, in programma da marzo a giugno, che spaziano tra i generi più diversi.  
www.comune.bussoleno.to.it 
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Doppia seduta del Consiglio comunale di Verbania 
Si è riunito lunedì 7 marzo per la prima di due sedute “gemelle”  il Consiglio 
comunale di Verbania. La seconda è in calendario sette giorni più tardi: lunedì 
14. Dato l’elevato numero di argomenti in discussione, 20 di cui 7 tra mozioni 
e ordini del giorno, il dibattito sarà infatti spezzato. 
Si comincia alle 21 di lunedì 7. Gli argomenti vanno dalla festa di Capo-
danno in piazza ai posti barca, dalla raccolta del rifiuto umido ai parchi 
gioco per disabili, dalla sede della squadra nautica alle dirette radiofoniche 
del Consiglio comunale. A seguire ci saranno i 5 argomenti proposti dalla 
Giunta.  
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/Doppia-seduta-del-
Consiglio-comunale2 
 
Al via le escursioni sul Mottarone 
La posizione strategica del Mottarone, dal quale si può godere di un panorama 
unico in Italia su 7 laghi, ne fa una meta ideale sia per lo sci e le attività inver-
nali sia per le escursioni e la vita all’aria aperta nella bella stagione. Le cose da 
fare non si limitano alla presenza della neve, perché anche in estate il Mottaro-
ne propone tre tipologie di giornate rivolte ai ragazzi delle scuole o dei centri 
estivi. Si tratta di escursioni all’aria aperta, giornate di arrampicata su roccia e 
sci estivo organizzate dall’associazione ViviMottarone, con la collaborazione 
di guide naturalistiche, istruttori di Ossola Climbing e maestri di sci della 
Scuola Stella Alpina. 
http://www.distrettolaghi.it/node/10017 
 
Tornano i Caffè in vetta a Verbania 
Tornano i “Caffè in vetta”. Come da tradizione, nel mese di marzo gli appun-
tamenti con l’editoria locale del mercoledì sera si trasformano da “Caffè lette-
rari” a “Caffè in vetta”, abbracciando il tema della montagna. Dopo il primo 
tenutosi il 9 marzo, il secondo appuntamento è per il mercoledì successivo. Il 
16 marzo verrà riproposto il romanzo “Il Tata”, con cui nel 1959 Luigi Rondo-
lini raccontò la storia di un camoscio della val d’Ossola nel declinare della sua 
vita. La riedizione, a cura di Alberti, sarà presentata da Renato Boschi, presi-
dente della sezione Cai di Villadossola. Parteciperà Roberto Clemente, ex pre-
sidente della sezione Cai di Intra. 
www.comune.verbania.it/Servizi-al-cittadino/Cultura/Caffe-in-vetta-
presentazioni-di-libri-sulla-montagna 
 
Eurolakes diventa Forum permanente 
Carta di Verbania e Forum internazionale Eurolakes: è terminato con la sotto-
scrizione di un documento condiviso dalle città partecipanti e con la nascita di 
un coordinamento la prima edizione del convegno Eurolakes, tenutosi nel fine 
settimana a Verbania. Con l’ultima sessione, ottiene riscontro positivo il pro-
getto di creare una rete di realtà europee collegate tra loro da interessi e am-
bienti comuni ma soprattutto dalla volontà di collaborare. Ecco quindi il Fo-
rum permanente che, presieduto dal sindaco di Verbania Marco Zacchera, na-
sce con lo scopo di sostenere, promuovere e diffondere, anche attraverso la 
partecipazione congiunta a programmi e ad iniziative finanziate dall’Unione 
Europea, politiche di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale, 
economico e culturale dei Laghi europei. 
www.comune.verbania.it/Verbania-Informazioni/Eurolakes-diventa-un-
forum-permanente 
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Corsi in ingegneria naturalistica 
Si presenta una nuova opportunità professionale per chi opera nell’ambito 
forestale: la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Crescentino pro-
pone un percorso formativo per coloro che intendono diventare operatori 
in ingegneria naturalistica. Le attività, finanziate con la Misura 111.2 del 
Psr 2007-2013 della Regione Piemonte, saranno gratuite e rivolte esclusi-
vamente ad operatori del settore. 
Al termine di ogni unità formativa, sarà rilasciato l’attestato di frequenza e 
profitto. Il corso inizia a maggio ed è sviluppato in 4 moduli.  
http://www.casadicarita.it/SP-14Crescentino- 
PDF/Corsi2011/IngegneriaNaturalistica_2011.pdf 
 
A Vercelli L’arte si fa sentire  
Al Museo Borgogna di Vercelli prende il via la rassegna L’arte si fa senti-
re: da domenica 13 marzo e fino all’8 maggio le sale museali ospitano ar-
te, musica e spettacoli. Primo appuntamento il 13 marzo, alle ore 18, con il 
recital “Eric Satie. L’avanguardia in museo”, dedicato alla figura originale 
ed eccentrica di Erik Satie (1866-1925), pianista e compositore francese, 
amico di Picasso e Cocteau, vero innovatore della musica moderna. Inter-
pretano i personaggi in scena Susanna Gozzetti, Tommaso Olivari e Raffa-
ele Rebaudengo. Il biglietto d'ingresso comprende la visita del Museo e la 
partecipazione all'attività in programma. 
www.museoborgogna.it/it/eventi/pr.htm 
  
Riqualificazione di Palazzo Centoris  
Dal 14 marzo a Vercelli verranno avviati i lavori di restauro e riqualifica-
zione di Palazzo Centoris, finalizzati al consolidamento strutturale 
dell’edificio ed al restauro conservativo di coperture e superfici pittoriche. 
Per gli interventi  l’Amministrazione comunale ha stanziato un importo 
complessivo di 830 mila euro. Inoltre per la durata dei lavori, ovvero fino 
a tutto settembre 2011, al fine di predisporre idonee aree di cantiere, sarà 
interdetta al traffico veicolare via Giovenone nel tratto che costeggia il 
fabbricato e quindi istituito il doppio senso di marcia nel restante tratto 
della via. Anche in Corso Libertà sarà limitato alle auto l’uso della carreg-
giata stradale.  
www.comune.vercelli.it 
 
Torneo del tricolore a Borgosesia 
In occasione della ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, la 
commissione sportiva calcio dell’Associazione Nazionale Alpini Valsesia-
na organizza a Borgosesia il Torneo del Tricolore che vedrà la partecipa-
zione di Forze Armate, scuole ed altre associazioni operanti sul territorio. 
Il torneo si svolgerà da martedì 15 marzo a venerdì 1° aprile, nelle ore se-
rali 20:30 e 21:30,  presso il Campo sportivo dell’Oratorio di Borgosesia, 
con squadre di 7 giocatori ciascuna suddivise in due gironi. Partecipano 
nel girone A: Carabinieri, Guardia di Finanza, Ipsia G. Magni, Itis Borgo-
sesia e nel girone B: Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Ana Valsesiana, Ip-
ssar G. Pastore.  
www.comune.borgosesia.vercelli.it 
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Aiuti a madri e padri che lavorano e alla prima infanzia  
Un pacchetto da 3 milioni a sostegno delle famiglie piemontesi  

 
 «Abbiamo deliberato un pacchetto di misure 
importanti e concrete a favore della concilia-
zione dei tempi di lavoro, facendo così fare 
un ulteriore passo in avanti alla nostra azio-
ne politica all’insegna del sostegno alle fami-
glie piemontesi»: lo ha annunciato il presi-
dente della Regione, Roberto Cota, al termine 
della riunione di Giunta da lui diretta il 7 
marzo. 
«Si tratta - precisa l’assessore alle Pari op-
portunità, Giovanna Quaglia - di interventi 
realizzati sulla base di un’intesa con il Di-

partimento Pari opportunità a cui, di concerto con l’assessore alle Politiche 
sociali, Caterina Ferrero, daremo corso nei prossimi mesi, tra i quali figura 
anche una misura, mai realizzata, di sostegno al congedo parentale dei pa-
pà. Si tratta di un contributo che consente alle mamme di rientrare al lavoro 
e ai papà di essere più direttamente coinvolti nella vita familiare». 
Dei numerosi bandi previsti dal pacchetto di misure, per un investimento 
complessivo di circa 3 milioni di euro, ecco alcuni esempi: 
- Sostegno alla realizzazione di centri di custodia oraria e di nidi in famiglia 
in Comuni privi di servizi per la prima infanzia. Con un milione di euro ac-
canto ai bandi regionali per la realizzazione di asili nido e micronidi 
un’apposita misura consentirà la diffusione sul territorio di ulteriori servizi. I 
progetti potranno essere presentati da Comuni singoli o associati, Comunità 
montane e collinari, Ipab, onlus, fondazioni, cooperative sociali ed altri enti 
del settore socio-educativo. 
- Incentivo all’utilizzo del congedo parentale da parte dei padri. 
L’intervento, a carattere innovativo e sperimentale, si concretizza in un con-
tributo per i padri lavoratori dipendenti di imprese private che fruiscono del 
congedo parentale in tutto o in parte al posto della madre lavoratrice dipen-
dente, nel primo anno di vita del loro bambino.  
Lo stanziamento è di 200.000 euro. 
- Realizzazione e prima attivazione di nidi aziendali, anche in ambito rurale. 
Soggetti privati potranno presentare progetti per attivare nidi o micro-nidi 
nei luoghi di lavoro, con priorità all’ambito rurale, usufruendo di un contri-
buto complessivo di 750.000 euro. 
- Aggiornamento continuo delle donne assenti dal lavoro per periodi medio/
lunghi legate ad esigenze di conciliazione e alla facilitazione del rientro al 
lavoro. I progetti presentati da soggetti privati dovranno prevedere il mante-
nimento, nel periodo di assenza, di un flusso costante di informazioni relati-
ve all’ambito di lavoro, anche tramite attivazione di collegamenti telematici; 
la realizzazione di attività di aggiornamento/formazione mirate al positivo 
reinserimento lavorativo, tale da consentire la continuità e lo sviluppo del 
proprio percorso professionale, con l’eventuale introduzione di una figura, 
adeguatamente formata e specializzata, per l’accompagnamento al rientro 
delle lavoratrici. A disposizione ci sono 380.000 euro. 
Sostegno alle lavoratrici per modalità flessibili di organizzazione dei tempi 
di lavoro. I progetti, presentati da soggetti privati, dovranno incidere 
sull’organizzazione dei tempi di lavoro.  stanziamento è di 400.000 euro. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/aiuti-a-
madri-e-padri-che-lavorano-e-alla-prima-infanzia.html 


