
Tav, incontro con i sindaci. Il presidente Roberto Cota: 
«Si va avanti senza indugi»  

 
«La Torino-Lione è ormai 
stata decisa e verrà rea-
lizzata nei tempi previsti»: 
il presidente della Regio-
ne, Roberto Cota, non ha 
lasciato adito a dubbi al 
termine dell'incontro con i 
sindaci della Valsusa, 
convocato il 12 marzo 
d’intesa con il presidente 
della Provincia e il sinda-
co di Torino, Antonio Sait-
ta e Piero Fassino. Erano 
presenti anche il presi-
dente dell'Osservatorio,  

(foto Gabriele Mariotti) 

Mario Virano, e gli assessori regionali Barbara Bonino, Elena Mac-
canti e Roberto Ravello. 
«Non si è parlato di ordine pubblico né della messa in discussione 
dell'opera» ha precisato Cota, che ha quindi rilanciato l’idea di arri-
vare alla definizione di un “Progetto Valsusa”, un pacchetto per il ri-
lancio del territorio sul quale ha auspicato il contributo di tutti e che 
dovrà contenere proposte concrete di carattere fiscale riguardanti 
Irap, Irpef, Imu e benzina, ed altre di natura economica. 
Ha poi annunciato un’iniziativa particolare sul fronte della sicurezza 
sanitaria della popolazione: «Ho parlato con il ministro della Salute, 
Renato Balduzzi, e ho raccolto la sua disponibilità ad istituire in Val-
susa un presidio dell’Istituto Superiore di Sanità per poter effettuare 
un monitoraggio permanente della situazione attuale e di quella che 
si riscontrerà in prossimità del cantiere. Ovviamente pensiamo ad un 
organismo aperto, perché è giusto che la gente sia informata. Da un 
lato non bisogna dire delle cose che non sono vere, perché sappia-
mo benissimo che il tracciato è stato modificato, e sappiamo benissi-
mo che ci sono delle tecniche di intervento che assicurano tutta una 
serie di garanzie. Riconosciamo però che quella per la salute è una 
preoccupazione che comunque va affrontata». 
E’ stato quindi deciso un nuovo incontro per il 21 marzo, durante il 
quale l’Osservatorio illustrerà nel dettaglio la parte del percorso ri-
guardante la pianura torinese, ancora in fase preliminare e quindi 
aperto al confronto. 
«Nella prossima riunione dell’Osservatorio verrà illustrato ai sindaci, 
nel dettaglio, il progetto complessivo, compresa la sua seconda par-
te, che si realizzerà tra diversi anni. La Tav si farà perché è un’opera 
strategica per il rilancio del nostro territorio e verranno rispettati tutti i 
tempi - ha concluso il presidente Cota -. Vorrei che si discutesse in 
positivo. Sono stufo di vedere l’immagine della valle di Susa asso-
ciata a scontri e violenze. Vorrei vederla associata ad un piano di 
rilancio».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tav-si-fa-
avanti-senza-indugi.html 
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Due giornate 
per “IoLavoro” 

 
 
 
 
 

L a 
nuova edizione di IoLavoro, che si 
svolge venerdì 16 e sabato 17 mar-
zo nel Palasport olimpico Isozaki di 
Torino, allarga i settori d’interesse: 
a quelli turistico, alberghiero, della 
ristorazione e del benessere si ag-
giungono l’agroalimentare, la gran-
de distribuzione organizzata ed il 
commercio.  L’obiettivo è cercare di 
rispondere alla crisi in modo effica-
ce, facendo incontrare chi desidera 
un’occupazione con le imprese in 
cerca di personale. Ottimi i risultati 
della scorsa edizione: il 25% delle 
persone che sostennero i colloqui 
sono state avviate al lavoro nei tre 
mesi successivi. Saranno presenti 
75 aziende, che proporranno 1-
2.000 posti. Organizzata dall’Agen-
zia Piemonte Lavoro e promossa 
da Regione Piemonte, Regione 
Valle d'Aosta, Provincia e Città di 
Torino e Pôle Emploi Rhône-Alpes, 
“IoLavoro” offre numerosi servizi: i 
colloqui con le aziende e le asso-
ciazioni di categoria, uno sportello 
rivolto alle figure professionali con 
competenze specialistiche e ruoli di 
responsabilità (quadri, dirigenti), 
l’integrazione tra formazione uni-
versitaria e mondo del lavoro trami-
te contatti con imprese ed enti pub-
blici e privati che offrono corsi for-
mativi o contratti lavorativi, un ser-
vizio dedicato alla selezione del 
personale diversamente abile, il 
supporto ai giovani che vogliono 
sviluppare progetti imprenditoriali, 
workshop sui come affrontare un 
colloquio di lavoro e redigere un 
curriculum vitae, un seminario sul 
ruolo delle alte professionalità nel 
mercato del lavoro. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/iolavoro-
amplia-l-offerta-occupazionale.html 
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3 sommario 

Al via la distribuzione della nuova tessera sanitaria 
 
E’ iniziata in Piemonte la consegna della nuova tessera sanitaria-Carta 
nazionale dei servizi. La card viene spedita tramite posta ordinaria dal Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze ai cittadini che hanno la vecchia 
tessera in scadenza. Il nuovo documento, delle dimensioni di una carta di 
credito con il logo della Regione Piemonte, è valido dal momento della 
sua emissione come tessera sanitaria, tessera europea di assicurazione 
malattia per l’assistenza in tutti i Paesi dello spazio economico europeo e 
codice fiscale. E’ dotata di un microprocessore con un certificato elettroni-
co. Sarà necessario attivare la carta, richiedendo il codice di accesso per-
sonale (pin) presso uno degli sportelli abilitati, che saranno indicati nei siti 
web delle aziende sanitarie locali. Sarà possibile usufruire dei servizi digi-
tali offerti dalla pubblica amministrazione regionale e nazionale attraverso 
Internet. Tali servizi riguarderanno principalmente la sanità, gli enti locali, 
la scuola, la fiscalità locale, la mobilità e nello specifico consentiranno di 
effettuare: richieste di certificazioni e prestazioni, pagamenti sicuri dei ser-
vizi pubblici, accesso ai referti medici, consultazione della propria storia 
sanitaria nell’ottica della continuità delle cure, scelta o revoca del medico, 
verifica della propria posizione nell’elenco annuale degli assistiti con dirit-
to all’esenzione da reddito dal pagamento del ticket sulle prestazioni. I cit-
tadini piemontesi in possesso della nuova Carta nazionale dei servizi po-
tranno procedere all’attivazione della tessera dal mese di luglio 2012. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/inizia-la-
distribuzione-della-nuova-tessera-sanitaria.html  
 
Successo per il gazebo di “Help donna” a Torino  
 
Ha riscontrato molto interesse ed ha raccolto decine di iscrizioni il gazebo 
di “Help Donna”, che la Regione ha allestito in piazza Castello angolo via 
Garibaldi a Torino per tutta la giornata dell’8 marzo. E’ stata l’occasione 
per ricordare la possibilità di usufruire di un servizio gratuito di teleassi-
stenza adatto a qualsiasi modello di cellulare e gestore, che la Regione 
mette a disposizione di tutte le donne sopra i diciotto anni. In caso di ne-
cessità basta premere il tasto 5 per pochi secondi per effettuare una chia-
mata rapida in automatico ad un centro servizi dedicato, mentre contem-
poraneamente vengono inviati gli sms alle persone di fiducia precedente-
mente indicate. C’è anche la possibilità, per chi ha un cellulare predispo-
sto, di localizzare la propria posizione al momento della richiesta di soc-
corso tramite gps. Tutte le informazioni sono anche reperibili su 
www.regione.piemonte.it/helpdonna 
L’assessore regionale alle Pari opportunità, Giovanna Quaglia, nel portare 
il saluto dell’amministrazione alle operatrici del gazebo, ha messo in evi-
denza che «ad oggi le donne piemontesi iscritte sono oltre 5.600 ed il loro 
numero è in continuo aumento» ed ha annunciato che «nelle prossime 
settimane inizierà una nuova campagna di presentazione del servizio sul 
territorio, che questa volta toccherà numerose città non capoluogo di pro-
vincia. Vogliamo intensificare la diffusione di questo servizio». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/successo-per-il-
gazebo-di-help-donna-a-torino.html 
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4 sommario 

Una circolare sugli orari del commercio  
per chiarire la normativa statale  

 
Il presidente della Regione, Roberto Cota, ha 
emanato il 7 marzo una circolare, inviata a tutti 
i Comuni e alle Province, che chiarisce la nuo-
va normativa statale (il decreto legge n. 201-
/2011 convertito in legge n. 214/2011) sugli o-
rari delle attività commerciali, distinguendo tra 
esercizi commerciali e di somministrazione di 
alimenti e bevande. «Abbiamo voluto essere di 
supporto agli amministratori locali - ha precisa-
to Cota - anche attraverso una circolare che 
chiarisca le novità introdotte, in particolare sulla 

questione degli orari di apertura. Un atto necessario per far fronte alle in-
terpretazioni errate a proposito della normativa del Governo in materia di 
liberalizzazioni, che va ad interessare anche il settore del commercio. Ri-
maniamo intanto in attesa di una risposta da parte della Corte Costituzio-
nale, alla quale la Regione ha proposto ricorso ritenendo che la legge del-
lo Stato sia costituzionalmente illegittima, in quanto il commercio è mate-
ria di competenza delle Regioni». L’assessore regionale al Commercio, 
William Casoni, ha poi convocato, giovedì 8 marzo, il primo tavolo di con-
certazione, al quale hanno partecipato i rappresentanti di Confcommercio, 
Confesercenti, Federdistribuzione, Anci e delle organizzazioni sindacali. 
«E’ stato ricordato alle parti sociali e agli enti locali - ha ricordato Casoni - che 
le liberalizzazioni introdotte dalla normativa statale non eliminano le disposi-
zioni di quella regionale. Pertanto la media e grande distribuzione di vendita, il 
commercio di somministrazione di alimenti e bevande e l’esercizio del com-
mercio ambulante rimangono soggetti ad autorizzazione». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/una-circolare-
sugli-orari-del-commercio.html 
 

I primi provvedimenti per le imprese agricole  
contro i danni da gelo  

 
Sono diversi i primi provvedimenti contro i dan-
ni provocati dal gelo del febbraio scorso alle 
colture che l’assessore regionale all’Agricoltu-
ra, Claudio Sacchetto, ha illustrato durante la 
riunione del tavolo operativo con le organizza-
zioni agricole e dei produttori, convocato mer-
coledì 7 marzo a Torino. A livello regionale è 
stato attivato il credito di conduzione nell’ambi-
to del Piano Verde 2012, con un intervento del 
4% sui tassi di interesse, è stata concordata 
con l’Abi piemontese l’applicazione della mora-
toria firmata nelle scorse settimane a Roma 

con le nuove misure per il credito delle pmi, che ha come obiettivo finale 
quello di garantire la disponibilità di risorse finanziarie alle aziende che 
pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche 
positive, sono stati confermati anche per il 2012 i fondi per gli indennizzi 
alle aziende colpite dalla batteriosi del kiwi dopo il buon esito della gestio-
ne 2011, che ha visto la soddisfazione completa delle richieste d’aiuto 
(280 ettari per 2,8 milioni di euro erogati secondo le tempistiche previste 
nei mesi di gennaio-febbraio 2012), ed è stata inoltre ribadita la disponibi-
lità a derogare sull’applicazione della misura 214 sui pagamenti agroam-
bientali del Piano di sviluppo regionale. E’ stato reso noto che il Ministero 
dovrebbe garantire l’attivazione del Fondo di solidarietà nazionale, con-
sentendo così l’attivazione di risorse altrimenti indisponibili. Afferma l’as-
sessore Claudio Sacchetto: «Si è svolto un buon lavoro. Ci auguriamo 
con questo impegno di poter ridurre, almeno in parte, i forti disagi in capo 
alle aziende colpite». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-primi-
provvedimenti-per-le-imprese-agricole-contro-i-danni-da-gelo.html  

Una superfondazione  
per i musei torinesi  

 

 
Regione Piemonte, Provincia 
e Comune di Torino hanno 
dato il via libera alla superfon-
dazione dei Musei torinesi. Il 
primo passo sarà l'ingresso 
del Castello di Rivoli nel siste-
ma dell'arte contemporanea 
del capoluogo, ma in futuro 
potranno arrivare anche altri 
musei. La decisione è arrivata 
dall'incontro di mercoledì 7 
marzo tra i presidenti del Pie-
monte, Roberto Cota, e della 
provincia di Torino, Antonio 
Saitta, e il sindaco Piero Fas-
sino, al quale hanno preso 
parte anche i tre assessori alla 
Cultura Michele Coppola, Ugo 
Perone e Maurizio Braccialar-
ghe. L'ipotesi riorganizzativa 
del sistema museale, hanno 
convenuto, «garantendo l'au-
tonomia scientifica di ogni isti-
tuzione, dovrà produrre positi-
vi effetti organizzativi». Ogni 
ente si è riservato di verificare 
la copertura delle risorse nel-
l'ambito dei propri bilanci, in 
via di approvazione, condivi-
dendo la necessità di compie-
re ogni possibile sforzo per 
garantire le risorse richieste. 
Hanno inoltre concordato di 
chiedere un incontro congiun-
to sul tema con le Fondazioni 
bancarie e la Camera di Com-
mercio. La riunione si è con-
clusa con la decisione di fissa-
re un nuovo incontro entro fine 
marzo, i tre enti avranno mag-
giore chiarezza sulla situazio-
ne dei rispettivi bilanci. 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
diario/una-superfondazione-
per-i-musei-torinesi.html 
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“Insieme a papà-Missione possibile”:  
sono già 70 le adesioni  

 
Sono già 70 in Piemonte i padri 
che hanno chiesto il contributo 
della Regione per incentivare il 
congedo parentale. L’assessore 
al Bilancio e Pari opportunità, 
Giovanna Quaglia, lo ha annun-
ciato dopo l’appello per rendere 
obbligatorio questo strumento, 
rivolto dal presidente della Re-
pubblica in occasione della Fe-
sta della Donna. 
In collaborazione con l’Inps, la Re-

gione ha aperto un bando che scadrà il 31 marzo 2013 e che prevede un 
contributo aggiuntivo di 400 euro mensili ai papà che scelgono il congedo 
parentale entro il primo anno di vita del figlio/a. “Insieme a Papà - Missio-
ne possibile”, questo il titolo del progetto, è rivolto ai dipendenti del settore 
privato per occuparsi a tempo pieno dei propri figli e per stabilire, fin dai 
primi mesi di vita, un legame speciale con entrambi i genitori. Agevolando 
così anche il rientro al lavoro delle donne che, troppo spesso, per proble-
mi di conciliazione dei tempi con la famiglia, rinunciano alla carriera pro-
fessionale. 
«I primi risultati del bando aperto del maggio scorso - commenta l’asses-
sore Quaglia - sono dunque soddisfacenti. Alla luce del rinnovo del proto-
collo d’intesa con l’Inps, nel quale sono state introdotte semplificazioni, ci 
auguriamo che cresca sensibilmente il numero delle famiglie che decido-
no di sfruttare questa interessante opportunità, nata dalla volontà di con-
dividere le responsabilità genitoriali». 
Dice il direttore dell’Inps piemontese, Gregorio Tito: «Sensibilizzare i pa-
pà, anche con un contributo economico, a gestire la crescita dei figli fin 
dai primi mesi di vita, è un fatto di civiltà. Solo attraverso la gestione diret-
ta dei figli da parte degli uomini è possibile abbattere quelle barriere che 
ancora oggi impediscono alle donne di competere alla pari per occupare 
posti di responsabilità nella società. La Regione Piemonte ha assunto un 
impegno importante, in un contesto socio-economico difficile, per il rag-
giungimento di una reale parità tra i sessi. Come Inps siamo impegnati a 
costruire una rete istituzionale che ‘prenda in carico’ le persone e, questo 
protocollo lo testimonia». 
Conclude l’assessore Quaglia: «L’ultimo rapporto Istat ha evidenziato 
che, in media, il 15% delle donne smette di lavorare per la nascita di un 
figlio, ma la percentuale nel nord-ovest del Paese tocca il 18%. In Pie-
monte, inoltre, la capacità di prendersi cura della famiglia resta decisa-
mente in capo alle donne, che svolgono lavoro familiare in media per oltre 
5 ore al giorno rispetto alle 2 ore 30 minuti degli uomini, un dato che pre-
giudica il contributo delle donne nel lavoro e nella società. Il mercato del 
lavoro in Piemonte, inoltre, si caratterizza per un elevato tasso di attività 
femminile, attestato al 60,9%: c’è evidentemente un desiderio di parteci-
pazione alla vita lavorativa e pubblica che deve essere tenuto in conside-
razione e valorizzato». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/insieme-a-pap-
sono-gi-70-le-adesioni.html 

Centrale operativa  
del 118 a Novara  

 
 

Con una cerimonia alla quale 
ha partecipato l’assessore re-
gionale alla Sanità, Paolo 
Monferino, è stata inaugurata 
l’8 marzo a Novara la nuova 
centrale operativa del 118, 
che si occupa di tutta l’area 
del Piemonte orientale (le pro-
vince di Novara, Verbano-
Cusio-Ossola, Vercelli e Biel-
la) con un bacino di circa un 
milione di abitanti. Monferino 
ha ricordato che il servizio «è 
un nodo fondamentale della 
riforma sanitaria che la Giunta 
regionale sta predisponendo, 
perché vedrà aumentati i suoi 
compiti. Nella logica della rior-
ganizzazione in forma gerar-
chica della sanità piemontese, 
con gli ospedali di riferimento, 
cardine e territoriali, sarà es-
senziale il trasporto veloce 
nella struttura più opportuna, 
anche se più lontana. Stiamo 
infatti investendo moltissimo 
sia per gli elicotteri di soccor-
so che per ampliare il numero 
delle ambulanze sul territorio. 
E anche per le centrali, che 
saranno dotate di sofisticate 
tecnologie: per questo abbia-
mo dovuto ridurre da otto a 
quattro il loro numero, in modo 
da non disperdere l'investi-
mento». La riorganizzazione 
della centrale del 118 è costa-
ta 320 mila euro, finanziati in-
teramente dall’ospedale Mag-
giore di Novara. 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
d i a r i o / n u o v a - c e n t r a l e -
o p e r a t i v a - d e l - 1 1 8 - a -
novara.html     
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La  mostra regionale di San Giuseppe, a Casale Monferrato 
 

Venerdì 16  marzo, alle ore 18, al quartiere fieri-
stico della Cittadella, sarà inaugurata la 66° edi-
zione della Mostra regionale di San Giuseppe, da 
sempre dedicata al commercio, industria, artigia-
nato, agricoltura. Quest’anno, vedrà un potenzia-
mento rispetto al settore enogastronomico, con la 
presenza, nel tradizionale angolo della “Piazzetta 
del Gusto”, dei prodotti tipici del Piemonte e di al-
cune specialità gastronomiche di Lombardia, Ligu-
ria, Sicilia, Sardegna e Calabria. Altra novità sarà 
lo spazio dedicato all’arte della composizione flo-
reale.  
Domenica 18 marzo, alle 16:30, prende il via l’e-
vento canoro “1° Festival di San Giuseppe”, aper-
to a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni ed organiz-
zato dalla Pro Loco Casale. I piccoli artisti cante-
ranno su una base musicale o su musiche esegui-
te dal vivo dalla maestra Maria Cecilia Brovero. 
Direttore artistico del Festival è Federico Marche-
se, che presenterà la manifestazione con Chri-
stian Pravatà. 
Ritorna anche Arteinfiera, dedicata a “L’ultima 
poesia” esposizione di arte contemporanea, giun-
ta alla 18° edizione e curata, sin dalla sua nascita 
nel 1995, dal critico d’arte casalese Piergiorgio 
Panelli.  Spazio anche a “Casale Comics”, due 
grandi mostre che celebrano in contemporanea i 
due più famosi eroi bonelliani, attrazione per gli 
appassionati del fumetto di qualità. Per la prima 
volta alla San Giuseppe arriveranno le tavole ed i 
disegni di due “eroi di carta”, Tex e Zagor, ac-
compagnati dalla presenza di alcuni dei più cele-
bri disegnatori della Sergio Bonelli Editore e dell’-
art editor Luigi “Cortez” Corteggi. Sabato 17 mar-

zo l’art director Cortez accoglierà i visitatori e autograferà la cartolina che ha illu-
strato per l’occasione. Domenica 18 saranno presenti il grande disegnatore Gallie-
no Ferri, padre storico di Zagor, e Alessandro Piccinelli, giovane e valente dise-
gnatore di Tex. Sabato 24 sarà in mostra  Gino Vercelli, disegnatore di Nathan 
Never e conduttore della Scuola di Fumetto di Asti. Domenica 25 grande ritorno a 
Casale di Claudio Villa, disegnatore e copertinista ufficiale di Tex. 
Sabato 17 marzo si potrà visitare la mostra fotografica “I Miei ricordi in crociera 
con Il Monferrato” a cura di Stat Viaggi, Costa Crociere e del bisettimanale Il Mon-
ferrato 
Mercoledì 21 marzo, alle 20:30, serata dedicata alla prevenzione con l’educazione 
alimentare “Mangiare sano è prevenire. Combattiamo il cancro a tavola” a cura 
della delegazione Monferrato della Lilt, Lega italiana per la lotta contro iI tumori, e 
dell’istituto alberghiero Artusi di Casale Monferrato, per sensibilizzare ad una cor-
retta educazione alimentare, per meglio prevenire le patologie tumorali. 
Giovedì 22 marzo, alle 21, l’assessorato casalese all’Urbanistica presenta al pub-
blico i progetti di recupero e di riqualificazione di aree urbane. Si parlerà dei pro-
getti di Oltreponte, dove sorgerà un centro commerciale, della variante di strada 
Valenza, e del Piano di recupero dell’area compresa tra piazza Castello e Salita 
Sant’Anna.  
Venerdì 23 marzo, alle ore 21, andrà in scena lo spettacolo “Il nostro Pinocchio”, 
con la Compagnia Teatrale “Giovani Artisti”, in memoria di Marta Tenani. Sabato 
24 marzo, alle 20,30 il ritorno di una serata dedicata alla boxe, organizzata dall’-
associazione Pugilistica Valenzana. Sul quadrato saliranno gli atleti della associa-
zione Pugilistica Valenzana e di una rappresentativa toscana. Previsti otto incon-
tri. Madrina dell’evento sarà la Miss Piemonte in carica, la studentessa valenzana 
Martina Invernizzi.  
Per informazioni: tel. 0142 – 455107; mostra.sangiuseppe@virgilio.it 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 
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Ad Alessandria la più alta concentrazione di imprese in rosa 
Tra tutte le province piemontesi, Alessandria 
continua a registrare il più elevato tasso di 
femminilizzazione delle imprese, anche se le 
difficoltà dell’economia provinciale della se-
conda metà del 2011, hanno influito negati-

vamente sull’evoluzione delle imprese a guida femminile.  
Secondo l’Osservatorio dell’imprenditoria femminile di Unioncamere, in-
fatti, a fine 2011, la provincia di Alessandria contava 12.281 imprese fem-
minili, pari al 26,4 per cento di tutte le imprese.  
Rispetto al 2010 le imprese femminili registrano una variazione negativa 
dello 0,5 per cento, tuttavia, migliore del corrispondente dato relativo al 
totale delle imprese locali diminuite, invece, dello 0,8 per cento.  
Nella graduatoria regionale per tasso di crescita, Alessandria figura solo 
al 6° posto alla pari con Cuneo e seguita da Asti con un -0,8 per cento. E’ 
preceduta, infatti, da Verbano Cusio Ossola che, con un +2,4 per cento, 
si colloca addirittura al 10° posto in Italia, da Torino (+0,8), Biella (+0,7), 
Vercelli (+0,3) e Novara (+0,1).  
http://www.al.camcom.gov.it/ 
 
A Frassineto Po il 16 e 17 marzo  Il Villaggio del libro 

Frassineto Po festeggia 17 e il 18 marzo l’arri-
vo della primavera all’insegna della cultura.  
Sabato 17 alle 15.15 presso la scuola primaria 
“Greppi Alfieri” di via Po, la scrittrice Elena Ac-
cati dialogherà con i bambini e i loro genitori 
dei suoi ultimi libri: I veleni delle piante e Le 
avventure nel bosco pubblicati per i tipi delle 
edizioni Lineadaria.  
Sempre sabato 17 marzo, alle 21.15,  all’Audi-

torium San Rocco, avrà luogo il concerto del cantautore Andrea Dania. 
Infine, domenica 18 alle 17 a palazzo Mossi di via Marconi 5, sede del 
Villaggio del libro, il pedagogo clinico Meco Traversa presenterà al 
pubblico il suo libro Bambini al Verde – Il ritorno al futuro dell’Infanzia 
edito da Acellum Edizioni. Riapre il primo outlet del libro sabato 17 e do-
menica 18 marzo (dalle alle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19), inoltre, bi-
bliofili e curiosi potranno visitare il Booklet, il primo outlet del libro d’Italia 
(piazza Vittorio Veneto 4) e domenica 18 marzo le sale ottocentesche di 
Palazzo Mossi (via Marconi 5) che ospitano il mercatino di libri d’oc-
casione, antichi e di pregio e lo spazio museale Il libro del Paesag-
gio dedicato ai territori piemontesi bagnati dal fiume Po (a cura del 
Parco Fluviale del Po). 
http://www.comune.frassinetopo.al.it/ 
 
A Valenza un corso di gemmologia 

Un nuovo corso di gemmologia, serale, per favorire 
la formazione di chi di giorno lavora. Si terra all'Isti-
tuto Benvenuto Cellini di Valenza con il patrocinio 
della Fondazione Cra riservato a tutti coloro che 
hanno interesse di conoscenza e di approfondimen-
to nel campo delle gemme. Il corso si articolerà in 

lezioni, a cadenza bisettimanale, per un totale di 80 ore, con inizio il 
26 marzo  e proseguimento fino a tutto il mese di maggio: orari dalle 
20.30 alle 22,30. Riprenderà in ottobre. La frequenza e gratuita ed al ter-
mine del ciclo di lezioni verrà rilasciato un attestato.  
http://www.igi.it/igi/ 

A Rosignano dibattito  
sull’amianto  
Il Consiglio di Biblioteca del 
Comune e il Gruppo Amici del-
la Biblioteca promuovono un 
incontro pubblico dal titolo 
«Amianto: giustizia e bonifica» 
che si svolgerà venerdì prossi-
mo, 16 marzo alle 21 nella Bi-
blioteca Civica “C. Capellaro”. 
 
A Odalengo Piccolo  
la Sagra dell’Ulivo  
L’ottava edizione della Sagra 
dell’Ulivo organizzata dalle as-
sociazioni Apo e Soma in col-
laborazione con la società 
sportiva Fiasp, e programmata 
per domenica 18 marzo, è sta-
ta presentata ufficialmente con 
una conferenza stampa nella 
sala della Biblioteca del palaz-
zo comunale. Il programma  
prevede escursioni, stand, di-
battito sull’olio e visita guidata. 
 
A Quarti di Pontestura  
Cena del Pane 
Venerdi 23 marzo, alle 20, 
all’Oratorio di Quarti di Pon-
testura si terrà la tradizionale 
Cena del Pane offerta dagli 
immigrati del Casalese. Le 
offerte raccolte sono destinate 
alle donne produttrici di sapo-
ne di Rorainopolis (Roraima, 
Brasile) e al progetto della Co-
munità Siloe nei barrios poveri 
di Buenos Aires. Il programma 
inizia alle 8 con la partenza di 
un’escursione lungo le stradi-
ne dei dintorni. Alle ore 10, a-
pertura degli stand e dibattito 
sull’olio d’oliva con infine la 
degustazione di oli locali e loro 
derivati.  
 
A Ozzano si parla  
di calce e cemento 
Nella Biblioteca ‘Alessandra 
Fracchia’ di via Trotti di Ozza-
no Monferrato sabato 24 sarà 
presentato il libro «L’industria 
della calce e del cemento in 
Ozzano Monferrato». Il volume 
è stato realizzato con il contri-
buto della Regione, della Pro-
vincia, del Comune e di una 
serie di altri sponsor. 
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Farfalle in valigia ad Alessandria 
Sabato 17 marzo, alle ore 18, nella libreria Mondatori di via Trotti 58 ad 
Alessandria, verrà inaugurata la mostra “Red farfalle in valigia”. Il tema è 
la solidarietà e drammaticità del rosso. In ogni valigia, metafora di vita, 
pensieri ed emozioni imprendibili, come farfalle. La mostra, a cura di Ro-
salba Riviera, con la presentazione di Lisa Valiani, del settore moda Mila-
no, durerà fino al 31 marzo e sarà visitabile negli orari di apertura della 
libreria. L’iniziativa è promossa dal Centro Arte Pieve e dalla vice presi-
denza ed assessorato alla Cultura della Provincia di Alessandria, in colla-
borazione con liberArti associazione culturale. Riferimenti: 
r.riviera@hotmail.it tel. 0143/79190 335.8397501. 
www.provincia.alessandria.it 
 
Trasformazioni urbane attraverso gli strumenti di carta 
Le sale d’arte della Città di Alessandria, in via Machiavelli 13,  sabato 18 
e 24 marzo, dalle ore 16 alle 19, ospiteranno una esposizione di immagini 
tratte dalle collezioni del Gabinetto delle stampe antiche e moderne e del-
la Fototeca Civica a cura dell’architetto Giovanni Cellè, che  ha inteso 
proporre una sua lettura su “Le trasformazioni urbane attraverso gli stru-
menti di carta”.  Si potranno ammirare nove stampe originali e quindici 
riproduzioni fotografiche messe a parete, mentre altre trenta appariranno 
su sistemi multimediali con proiezione a ciclo continuo.  
I materiali, tutti di proprietà del Comune di Alessandria, sono da ricondur-
re al Fondo storico locale, al Fondo Borsalino, al Fondo Sartorio ed al 
Fondo Guerci.  
www.cultural.it  
 
I Legnanesi raddoppiano ad Alessandria 
Dopo il successo di “Fam Fum e Frec”, I Legnanesi – Antonio Provasio, 
Enrico Dalceri e Luigi Campisi -  ritornano con un nuovo esilarante spetta-
colo, intitolato “Sem nasu par pati…patem!”. Doppio l’appuntamento, mar-
tedì 20 e mercoledì 21 marzo, alle ore 20:45, al Cine Teatro Alessandrino 
di via Verdi. Riparte il carrozzone della famiglia Colombo, con tutti i prota-
gonisti del cortile lombardo. Arriva Natale e il Giovanni giunge a casa con 
la tredicesima. In casa Colombo purtroppo però i soldi finiscono subito e 
con loro la serenità. Ai "pover Crist", Giovanni Teresa e la loro figlia Mabi-
lia, non resta che sognare un finale di primo tempo sulle ali della fantasia, 
"rapiti" dai pirati dei mari del sud. 
www.teatroregionalealessandrino.it 
 
Concerti al Museo del Conservatorio di Alessandria 
Le sale del Museo di Palazzo Cuttica, in via Parma 1, ospiteranno una 
serie di concerti con ingresso libero degli allievi del Conservatorio “A. Vi-
valdi” di Alessandria, rinnovando la buona consuetudine dell’organizza-
zione di eventi musicali curati in collaborazione fra il locale Istituto di Alta 
Formazione Musicale e l’assessorato alla Cultura e Turismo del Comune 
di Alessandria. Gli appuntamenti sono previsti per sabato 17 marzo dalle 
16:30, con replica alle 17:30 con il Vivaldiensemble (Nicolò Vara e Giaco-
mo Lucato ai violini; Stefano Feltrami al violoncello e Umberto Ruboni al 
pianoforte), il 14 aprile, il 19 maggio ed il 16 giugno.  
www.cultural.it  
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Art&Wine, a Palazzo Medici del Vascello di Asti 
Tra le mura del Palazzo Medici del Vascello di Asti si aggirano donne 
candide e raffinate, la cui fragilità ricca di freschezza e sensualità rievoca 
le atmosfere della primavera, ormai alle porte. La galleria di arte contem-
poranea Art&Wine di piazza Roma 13 ospiterà i loro sguardi languidi e 
malinconici sino a domenica 25 marzo, in una mostra personale dal titolo 
“Sospiri di dama”. Il pennello che ha partorito queste veneri è quello di Al-
do Parmigiani, artista del 1935, dalla ricca formazione, avendo frequenta-
to i corsi della Scuola D'Arte del Castello Sforzesco e dell’Accademia Ci-
mabue di Milano e dell'Istituto d'Arte di Urbino. Ingresso libero da merco-
ledì a sabato, dalle 15 alle 18:30, e domenica, dalle 15 alle 19. Per mag-
giori informazioni: tel. 366-1565872 – 347-5046853 – 0141-320544; e-
mail: galleria@art-wine.eu direzione@art-wine.eu 
www.comune.asti.it 
 
Aperto il bando della Start Cup 2012 
Si è aperto il bando della settima edizione della Start Cup Piemonte Valle 
d’Aosta, che mette in gara i migliori progetti d’impresa innovativi ad alto 
contenuto di conoscenza. La competizione ha un montepremi complessi-
vo di oltre 110.000 euro: tre premi assoluti finalizzati alla nascita di nuove 
imprese negli incubatori universitari degli atenei promotori e ulteriori premi 
speciali per i settori Ict ed Energia,  e per chi vuole fare impresa ad Asti, 
Cuneo, Novara, Vercelli e in Valle d’Aosta. Asti partecipa con il premio 
“Premio Asti” destinato al miglior business plan che insedi l’impresa nella 
Provincia di Asti, offerto dal Comune di Asti. 
www.comune.asti.it 
 
Al via il progetto “Mamme Multitasking” 
In occasione della festa della donna, si avvia il progetto “Mamme Multita-
sking”, proposto dal Comitato Pari Opportunità della Provincia di Asti nel-
l’intento di sviluppare concrete politiche di genere. L’iniziativa è realizzata 
con il contributo del Dipartimento Pari Opportunità, presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Previste azioni formative gratuite rivolte a lavo-
ratrici madri, con sviluppo di appositi corsi sia per il personale dipendente, 
che per donne residenti sul territorio provinciale, in piccoli comuni, indivi-
duate in base al modello Isee. La scadenza per la presentazione delle do-
mande da parte dei comuni è il 13 aprile. Per informazioni, occorre rivol-
gersi al proprio Comune di residenza o alla Provincia di Asti, tel. 0141-
433340. 
www.provincia.asti.it 
 
Il gruppo “I Trelilu” festeggia i vent’anni di fondazione 
Giovedì 22 marzo, alle ore 21, al Teatro Sociale di Nizza Monferrato, an-
drà in scena uno spettacolo-concerto del gruppo musicale “I Trelilu”, per 
festeggiare i vent’anni della fondazione. Nacquero infatti nella primavera 
del 1992 in terra di Langa, fra Carrù e Piozzo. Voce, chitarra, clarinetto e 
contrabbasso più un vasto assortimento di cianfrusaglie. Melodie originali, 
di genere popolare, testi alla cui comicità non si può resistere, spontaneità 
dei personaggi proposti (Lilu, semplici, appunto), fascino del grezzo, vo-
glia di ridersi addosso, l'uso della lingua piemontese e di italianismi mac-
cheronici sono gli elementi che caratterizzano i Trelilu, sempre a cavallo 
tra musica e cabaret, per un divertimento tragicomico e surreale. 
www.comune.nizza.at.it 
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Motor Vacanze 2012 a Biella Fiere 
Torna il grande expo del plein air del Nord-Ovest, dal 17 al 18 marzo, a 
Biella Fiere, nel grande spazio espositivo a Gaglianico. Camper, caravan, 
campeggio e accessori: un’occasione di incontro tra costruttori, conces-
sionari e grande pubblico per conoscere le novità del settore, le nuove 
tecnologie, i materiali innovativi. In contemporanea si terrà anche la 1° 
edizione di “Italia da viaggiare e da gustare”, la prima ed unica rassegna 
italiana di luoghi e sapori dedicati a chi pratica il turismo itinerante. Orari 
apertura: dalle ore 10:30 alle 20:30 e ingresso a 5 euro. 
www.biellafiere.com 
 
Oasi Wi-fi a Ronco 
Il Comune di Ronco in collaborazione con la Provincia di Biella ed E-
ner.Bit Srl sta attivando un nuovo servizio per i cittadini: su Piazza Vittorio 
Veneto, di fronte al Municipio, ci sarà un punto d’accesso WiFi (Wireless 
Fidelity), ovvero la connessione senza fili alla rete internet. Sarà possibile 
navigare in internet gratuitamente per 90 minuti al giorno complessivi e 
anche non continuativi. Gli utenti si potranno autenticare al sistema trami-
te sms con un dispositivo mobile (smartphone) o un computer portatile. 
www.comune.roncobiellese.bi.it/on-line/Home/articolo39006937.html 
 
Cinema di Montagna a Piedicavallo 
Fino al 31 marzo è in corso al Teatro Regina Margherita di Piedicavallo la 
5º Rassegna di Cinema di Montagna, organizzata dal Trento Film Festival 
in collaborazione con la Pro Loco di Piedicavallo e il CAI di Biella. La ras-
segna si articola in 4 serate nella quali verranno proiettate alcune pellicole 
che hanno raccolto il favore del pubblico al Trento Film Festival, il più anti-
co e acclamato festival internazionale di film dedicati alla montagna. I 
prossimi appuntamenti sono le domeniche del 17 e 24 marzo e il sabato 
del 31 marzo. Le proiezioni dei lungo e cortometraggi iniziano alle ore 21. 
www.piedicavallo.com/Sito Pro Loco/rassegna_montagna_2012.html 
 
Eventi in Valle Elvo e Serra 
Ad Occhieppo Superiore, nella Sala delle Carrozze di Villa Mossa, fino al 
25 marzo rimarrà aperta la mostra “Memorie Risorgimentali in Valle Elvo 
e Serra”, storie di paesi, famiglie e lavoro. Il 17 marzo a Donato, presso la 
Società Operaia, alle ore 21:15 ci sarà lo spettacolo canoro col Coro Ba-
jolese. Il 23 marzo alle ore 21:15, nella Biblioteca di Mongrando si terrà la 
kermesse “Il Risorgimento. Persone e immagini. Nobildonne, brigantesse 
e disertori”. Altra kermesse intitolata “Parole e musica” sarà il 24 marzo, 
presso la Miniera d’Oro di Zubiena.. Infine il 25 marzo, dalle ore 10:30, 
nella frazione Vagliumina di Graglia in programma la messa della benedi-
zione del burro della Madonna di Marzo, pranzo al sacco e passeggiata ai 
dipinti votivi. 
www.atl.biella.it/home  
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Turismo integrato tra Francia e Italia 
Viaggio tra i prodotti è un progetto di cooperazione transfrontaliera che ha 
l’obiettivo di promuovere un modello di turismo integrato e sostenibile: i 
risultati dell’azione congiunta, che ha visto impegnati sei partner, saranno 
illustrati mercoledì 21 marzo, alle 9, nel corso del convegno al Centro In-
contri della Provincia. Sul fronte italiano sono coinvolti, oltre alla Provincia 
di Cuneo quale ente capofila, la Camera di Commercio e la Coldiretti Cu-
neo. Per parte francese intervengono il Conseil Général des Alpes de 
Haute Provence, l’Association Agribio04 e l’Association Pays de Haute 
Provence. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Candidature per il rinnovo del cda dell’Acquedotto delle Langhe 
La Provincia deve designare i componenti del Consiglio di amministrazio-
ne e del Collegio sindacale della società Acquedotto delle Langhe e delle 
Alpi Cuneesi spa con sede in Cuneo. Il termine ultimo per la consegna 
delle candidature - che potrà avvenire personalmente o mediante posta 
raccomandata - scade alle 12 di venerdì 6 aprile 2012. Le domande, com-
pilate secondo lo schema pubblicato sul portale internet della Provincia 
(www.provincia.cuneo.it nella sezione bandi di gara e all’albo pretorio), 
dovranno pervenire all’indirizzo: Provincia, settore Presidenza, Corso Niz-
za 21, 12100 Cuneo. 
www.provincia.cuneo.it 
 
A Boves i mutui per il fotovoltaico 
Accordo tra il Comune di Boves e la locale Cassa Rurale ed Artigiana di 
Boves per ottenere mutui, a tassi agevolati, per la costruzione di impianti 
fotovoltaici, a testimonianza dell’impegno di Comune e Cassa per la pro-
duzione di energie rinnovabili e per la tutela ambientale. Nella versione 
standard il mutuo potrà arrivare fino a € 15.000 per la costruzione di un 
impianto di 6 Kw, che sarà ammortato dagli incentivi in  massimo 72 mesi. 
Alla scadenza, gli incentivi resteranno all’ex mutuatario per i 14 anni rima-
nenti e, senza limite di tempo, al cittadino, resterà il rimborso dell’autocon-
sumo. 
www.comune.boves.cn.it 
 
Il sindaco di Boves: “Ospitiamo gli amici di Balnearia” 
Mario Giuliano, il sindaco della cittadina ai piedi della Bisalta, rivolge un 
caloroso appello ai propri concittadini per ospitare gli argentini di Balnea-
ria, la cittadina termale della laguna Mar Chiquita, a circa 200 km. da Cor-
doba, legata a Boves da un vincolo di amicizia. Ricordando ancora la cal-
da accoglienza ricevuta nel suo viaggio dell’autunno scorso e il monu-
mento dedicato oltreoceano all’amicizia tra i due centri, il sindaco invita 
tutti i concittadini a manifestare la propria disponibilità per poter program-
mare l’accoglienza nel modo migliore possibile.  
Segnalazioni al 335.5313081. 
www.comune.boves.cn.it 
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Freud-Rembrandt Incisioni a Monforte d’Alba 
In programma da sabato 17 marzo a domenica 13 maggio alla Fondazio-
ne Bottari Lattes di Monforte d’Alba, in via Marconi 16,  la mostra Freud-
Rembrandt. Incisioni. Dipingere corpi avvizziti, dare risalto alle impietose 
rughe del viso, ritrarre nudi in cui la carne emerge in tutta la sua tragicità. 
A distanza di quattro secoli l’uno dall’altro, il pittore britannico Lucian 
Freud (1922-2011) e il maestro olandese Rembrandt Harmenszoon van 
Rijn (1606-1669) sono affiancati in un confronto estetico. Orario: da lunedì 
a venerdì 14,30-17; sabato e domenica 14,30-18,30. Ingresso gratuito. 
www.fondazionebottarilattes.it 
 
Ancora 8 marzo e dintorni… 
A Cuneo lunedì 19 marzo Non di solo amore: l’impronta materna nella re-
lazione educativa. Incontro con Elisa Tavera, psicologa, sulla relazione 
madre e figli/e, che propone riflessioni sull'importanza che riveste la figura 
materna all'interno della relazione educativa nel corso della vita. L'incon-
tro, una lettura delle dinamiche e degli equilibri che si instaurano nel rap-
porto madre-figlio, è organizzato dal Consorzio Socio Assistenziale del 
Cuneese, fa parte della rassegna 8 marzo e dintorni e si terrà alle o-
re 20.30 presso il Salone polivalente della Confcommercio in via Avoga-
dro 32. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
62ª Zootecnica di Quaresima a Cuneo 
Domenica 25 e lunedì 26 marzo a Cuneo presso l'Area Fieristica Miac in 
via Bra 77, Località Ronchi, si terrà la 62ª Mostra Regionale Zootecnica di 
Quaresima, mostra riservata ai bovini da macello di razza piemontese e di 
altre razze e di ovi-caprini. E’ prevista anche una fiera cavalli. L’inaugura-
zione è prevista per le ore 11. Oltre alle rassegne animali ci saranno e-
sposizioni di macchine per agricoltura e giardinaggio, ortofloricoltura e vi-
vaismo, spettacoli . Domenica presso il ristorante del Miac pranzo e cena 
a base di carne piemontese. Prenotazioni al 3394680535. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Corso di cucito all'Informagiovani 
L’Informagiovani di Cuneo e l’Associazione Opere d’Ingegno Creativo 
propongono un corso di cucito creativo a tutti coloro che intendono avvici-
narsi a questo hobby, che può diventare anche un mestiere, utilizzando 
tecniche innovative e di semplice apprendimento. Questo corso introdutti-
vo, rivolto in prevalenza ai giovani, intende riscoprire abilità utili nella vita 
di tutti i giorni, sviluppando anche la creatività e la manualità di ciascuno. 
Orari e sede sul sito del Comune di Cuneo. Nel costo di iscrizione, pari a 
€ 100, sono comprese le dispense e l’uso delle macchine da cucire. 
 www.comune.cuneo.gov.it 
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Dal 1° aprile tornano le crociere sul Lago Maggiore e sul Lago d’Orta 
Entrerà in vigore il 1° aprile l’orario primaverile della Navigazione Lago 
Maggiore (www.navlaghi.it), con nuove e più frequenti corse di motonavi, 
traghetti e navette per le isole e tutte le località del lago dalla Svizzera ad 
Arona sino ad Angera. 
Sempre interessanti le offerte del Lago Maggiore Express, che propongo-
no un indimenticabile viaggio in ferrovia e battello tra Italia e Svizzera con 
possibilità di partenza dell’escursione da varie località. Il Lago Maggiore 
Express sarà attivo dal 1° aprile al 14 ottobre. Sul Lago d’Orta le corse 
con i battelli pubblici (www.navigazionelagodorta.it) riprenderanno con al-
cuni giorni di anticipo, lunedì 19 marzo, con la tratta Omegna–Orta e Or-
ta–Isola di San Giulio e con le proposte speciali, come le apprezzatis-
sime crociere serali sul lago in occasione degli spettacoli pirotecnici di 
Omegna. 
www.distrettolaghi.it 
 
Assistenza sanitaria, Ain entra nel fondo integrativo “InPiù”  
L'Associazione Industriali di Novara ha concluso le procedure di ingresso 
nel fondo di assistenza sanitaria “InPiù”, integrativo del Servizio sanitario 
nazionale; si tratta di un ente senza scopo di lucro con sede a Biella, di 
cui sono socie anche l’Unione Industriale Biellese e Confindustria Vercelli-
Valsesia.  «InPiù  – ha spiegato il presidente dell’Ain, Fabio Ravanelli  – è 
finalizzato  all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa 
e di prestazioni  assistenziali (rimborso spese mediche, coperture infortu-
ni, invalidità permanenti, vita) ed è rivolto agli imprenditori associati, ai lo-
ro familiari, ai dirigenti e alle  altre  figure-chiave aziendali. Prevedendo la 
possibilità di estendere l’adesione a tutti i  dipendenti (quadri, impiegati e 
operai), può divenire uno strumento flessibile cui  ricorrere nell’ambito del-
la contrattazione di secondo livello».   
 www.ain.novara.it 
  
Torna il Prato Music Festival, iscrizioni sino all’11 aprile 
Anche quest’anno, dopo il successo delle scorse edizioni, la Pro Loco di 
Prato Sesia ha deciso di organizzare il Prato Music Festival. Il concorso, 
diviso in due sezioni (solisti e duo o gruppi) è aperto a tutti i generi musi-
cali quali rock, blues, folk, funk, jazz, pop, disco music, punk, metal, speri-
mentale, avanguardia, cover. Si svolgerà il 1°, 2, 3 e 8 giugno. La classifi-
ca di ogni serata sarà decisa congiuntamente da una giuria tecnica e dal 
voto del pubblico, espresso mediante apposite schede. I primi due classi-
ficati di ogni serata accederanno alla finale di domenica 3 giugno. L' iscri-
zione è gratuita e il termine per presentare le domande è fissato per mer-
coledì 11 aprile. I bandi e le schede di iscrizione sul sito www.pratosesia.com 
www.turismonovara.it 
 
Settimana in Olanda per le eccellenze agroalimentari novaresi 
Promuovere le eccellenze agroalimentari novaresi in Olanda è l’obiettivo 
del progetto ideato dalla Camera di Commercio di Novara in collaborazio-
ne con la sua azienda speciale Evaet e con il supporto della Camera di 
Commercio Italiana per l’Olanda. 
L’iniziativa prevede, nella settimana dal 17 al 21 settembre, l’esposizione 
di prodotti novaresi, con possibilità di vendita diretta al pubblico, presso 
alcuni negozi di italian delicatessen situati in diverse località del territorio 
olandese. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti contatti: 
tel. 0321.338.262/229 – fax 0321.338.283 – evaet@no.camcom.it  
Per aderire all’iniziativa occorre inviare agli uffici dell’Evaet, entro venerdì 
23 marzo, un modulo di adesione e il “company profile” in lingua inglese. 
www.no.camcom.gov.it/EVAET.  
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Un convegno sul Bucintoro dei Savoia a Venaria Reale 
Il “Bucintoro” dei Savoia rappresenta un esempio singolarmente significa-
tivo per la storia delle imbarcazioni di parata e per la cultura artistica del 
Settecento italiano. Da tempo, infatti, è oggetto di studio non solo tra gli 
specialisti della storia della cultura artistica del XVIII secolo ma anche 
tra gli studiosi internazionali di storia e tecnica navale. La 
“reggia galleggiante”, come viene definita dagli studi, è attualmente l’unico 
esemplare conservatosi di imbarcazione antica di uso cerimoniale. Se ne 
parlerà in un convegno internazionale, domenica 22 e lunedì 23 marzo, al 
Centro Restauro di Venaria. Di proprietà di Palazzo Madama - Museo ci-
vico d’Arte Antica, attualmente il “Bucintoro” è in comodato al-
la Reggia, dove verrà esposto dopo il restauro, finanziato dalla Consul-
ta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino. Ingresso 
libero fino a esaurimento dei posti disponibili.  
www.centrorestaurovenaria.it  
 
Macchine, invenzioni, scoperte al Fiat Industrial Village 
Dal 16 marzo al 20 maggio al Fiat Industrial Village di Torino (Strada Set-
timo, 223) è visitabile la mostra Macchine, invenzioni, scoperte, che riper-
corre lo straordinario sviluppo dell’industria e delle invenzioni scientifiche 
e tecnologiche a Torino e in Piemonte tra ‘800 e ‘900. 
Curata da Pierluigi Bassignana, l’esposizione propone al visitatore un 
viaggio affascinante tra  macchine, oggetti e documenti di un’epoca avvin-
cente per il progresso della scienza, che ha segnato la nascita della nuo-
va e moderna industria. 
L’orario di visita è dal lunedì al sabato ore 9-19. E’ possibile prenotare 
delle visite guidate telefonando al numero: 011/0071300. 
www.fitaindustrialvillage.com 
 
Modus vivendi al Museo di Scienze 
Fino al 9 aprile il Museo regionale di Scienze Naturali di Torino (via Giolitti 
36) accoglie la mostra Modus vivendi. Microcosmo italiano.  
L’esposizione, realizzata dalla Regione Piemonte, racconta per immagini 
il modo di vivere delle Società di Mutuo Soccorso di oggi, attraverso l'o-
biettivo di un noto fotografo, Mario Cresci, che nel suo “viaggio in Italia” in 
trentacinque Società, dal Piemonte alla Sicilia, ha colto gli aspetti più sot-
tili, lo spirito profondo di quel particolare microcosmo italiano che affonda 
le sue radici nel passato e ancora oggi mantiene viva la pratica della soli-
darietà. 
La mostra è stata ospitata in numerose regioni d'Italia e anche all'estero. 
Per informazioni: tel. 011/432.6354. 
www.mrsn.it 
 
Dieci anni di euro in mostra 
Il Consiglio regionale del Piemonte ha promosso, nei locali del Piemonte 
Artistico e Culturale (piazza Solferino 7), la mostra di vignette umoristiche 
Da moneta unica a unica moneta per celebrare i primi dieci anni dell’Euro.  
L’esposizione, visitabile fino al 14 aprile, è curata dal disegnatore Dino 
Aloi in collaborazione con Amalia Angotti, Milko Dalla Battista, Claudio 
Mellana e Giovanni Sorcinelli e propone oltrere 200 vignette per esorciz-
zare un argomento attuale e delicato e nello stesso far discutere di un 
problema che riguarda tutti. L’orario di visita è: dalle 15.30 alle 19.30 tutti i 
giorni, esclusa la domenica, con ingresso libero. 
www.consiglioregionale.piemonte.it 
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Good morning poesia al liceo Segré  
Da quest'anno la giornata scolastica al liceo scientifico “Gino Segrè” di 
Torino inizia con l'ascolto di una poesia, pochi minuti prima delle ore 8. 
Un altoparlante diffonde la voce recitante nel cortile, dove gli studenti at-
tendono il suono della campanella. Un’originale iniziativa per augurare 
"buona giornata" agli allievi, che si alternano ogni mattina al microfono per 
leggere una propria poesia o il testo di un autore che amano. 
Il progetto, avviato nel 2011, vede coinvolta anche l'Associazione Cultura-
le Cascina Macondo, che da molti anni insegna lettura creativa ad alta 
voce nelle scuole. 
Le letture inizieranno con la primavera, la mattina del 21 marzo. 
www.cascinamacondo.com 
 
Fare gli italiani alle Officine Grandi Riparazioni 
Dal 17 marzo al 4 novembre, arricchita da una nuova, 
coinvolgente sezione espositiva, riapre, alle Officine 
Grandi Riparazioni, Fare gli italiani. 150 anni di storia na-
zionale, la seconda tra le mostre più visitate in Italia nel 
2011. Un imponente allestimento multimediale che, su 
una superficie di 10.000 metri quadrati, segue le tappe 
fondamentali della storia dell’unificazione nazionale.  
Anche quest’anno a organizzare la manifestazione è il 
Comitato Italia 150, con il sostegno della Città di Torino e 
il contributo di Intesa Sanpaolo. Curatori della mostra so-
no Walter Barberis e Giovanni De Luna, con l’allestimento 
realizzato da Paolo Rosa. 
www.officinegrandiriparazioni.it 
 
Yutaka Sado per la Filarmonica ‘900 
Lunedì  19  marzo,  alle  20:30,  al  Teatro  Regio, sul podio della Filarmo-
nica ’900 ritorna il maestro Yutaka Sado. 
L’appuntamento di quest’anno prevede  un  variegato programma  che,  in  
onore  alle origini  del  direttore,  si  apre  con  il  Requiem  per  archi di 
Tōru Takemitsu, per proseguire con i Valses  nobles  et  sentimentales, 
raccolta di otto brani nella forma del valzer composta nel 1911 da Maurice 
Ravel e la Sinfonia n. 10 in mi minore op. 93 di Dmitrij Šostakovič.  
I biglietti si possono acquistare alla biglietteria  di piazza Castello 215, da  martedì  
a  venerdì  (ore  10.30-18)  e  il  sabato  (10.30-16), tel. 011.8815.241/242; on  line  
su  www.vivaticket.it  e  su  www.ticket.it. 
www.teatroregio.torino.it 
 
Workshop e corso di autodifesa per donne ad Ivrea 
L'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ivrea, nell'ambito delle 
attività volte a contrastare le discriminazioni di genere, l'abuso e il maltrat-
tamento, ha organizzato un percorso di autodifesa rivolto a tutte le donne 
residenti ad Ivrea che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. 
Il workshop gratuito, organizzato in collaborazione con l'Associazione 
Donne contro la discriminazione, è costituito da 6 incontri che si terranno 
presso Spazio Arte Giovani - Via Dora Baltea 1, a partire da fine marzo, 
inizio aprile. 
Informazioni ed iscrizioni presso: Informagiovani (via Piave 10), nei se-
guenti orari: martedì 9-12 e 14-17; mercoledì 14-17 e giovedì 9-12 e 14-
17.30, tel. 0125/ 4101. 
www.comune.ivrea.it 
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CioccolArte a Carmagnola 
Cioccolatò a Carmagnola è CioccolArte, dal 16 al 18 marzo tra piazza S. 
Agostino e Palazzo Lomellini. Venerdì 16 marzo s’inaugura-
no la mostra mercato del cioccolato e la mostra a tema  L’im-
possibile  gusto  del  paradossale  di  Diego  Maria  Guglier-
metto,  a  cura  di  Monica Mantelli. 
Dalle ore 21, in piazza S. Agostino, si prosegue con un o-
maggio di tango argentino al cioccolato: serata danzante con  
dj  set  ed  esibizione  a  cura  di  Etnotango,  sorseggiando  
birra  al  cioccolato  del Birrificio Chevalier. In occasione di 
CioccolaTò 2012, i ristoranti e le trattorie della città  propon-
gono menù a tema. 
www.comune.carmagnola.to.it 
 
Corso di Biologia marina, immersioni virtuali e tanto altro 
Sabato 17 marzo, dalle 16 alle 18, al Museo Regionale di Scienze Natura-
li di Torino, avrà inizio il corso di biologia marina a cura dell’Associazione 
Reef Check Italia Onlus.  
Il corso prevede cinque ore di lezione per imparare a riconoscere gli orga-
nismi marini, la loro biologia ed ecologia e il programma del progetto na-
zionale Mac; due immersioni virtuali, proiezioni di video subacquei; due 
uscite in mare (snorkeling o immersioni subcquee ARA); il rilascio del bre-
vetto Eco Diver Mac (Monitoraggio Ambientale Costiero).  
Per informazioni e costi, Marco Bertolino: e-mail: maco.bertolino75@libero.it, 
cell. 3490525472 e Maria Paola Ferranti: merypi82@libero.it, cell. 34936-
28488. 
www.mrsntorino.it 
 
A scuola da casa nelle valli Orco e Soana 
Nelle scuole delle valli Orco e Soana gli allievi presto potranno seguire le 
lezioni anche da casa, grazie alle Lavagne Interattive Multimediali(LIM).  
L’adozione di questo innovativo strumento di insegnamento è stato avvia-
to nel 2010, nell’ambito del progetto Insegnare, Comunicare e Innovare 
nelle Valli Orco e Soana, promosso dalla Comunità Montana Valli Orco e 
Soana, che ha permesso il collegamento telematico delle scuole di Cere-
sole Reale, Locana, Ronco, Frassinetto e Pont. 
Il progetto è costato circa 115.000 euro, di cui 40.000 erogati dall’Asses-
sorato alla Montagna della Regione Piemonte. 
www.cm-valliorcosoana.to.it 
 
Gara di sci d’epoca a Sauze d'Oulx 
Una sfida al tempo e alle tecnologie di oggi per calzare, almeno una volta 
all'anno, gli sci di legno dei nonni e non solo. 
Si tratta della 25° edizione della Gara di Sci d’Epoca, di scena domenica 
18 marzo alle ore 12.30 a Sauze d’Oulx, sulla pista Clotes. 
Una singolare competizione aperta a tutti coloro che desiderano provare a 
scendere sulle nevi di oggi con un paio di sci “d’antan”, datati non oltre il 
1975. Due le categorie: la prima per sci prodotti sino al 1960; la seconda 
per sci dal 1960 al 1975. Per chi ne fosse sprovvisto l’organizzazione è in 
grado di fornire sci, scarponi e abbigliamento. Iscrizioni e informazioni: 
Amedeo Macagno tel. 311212290. 
www.comune.sauzedoulx.to.it 
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Convegno sul  reinserimento lavorativo e sociale per i disabili 
Oltre l’orizzonte: il reinserimento sociale e lavorativo del disabile: problemi 
e prospettive in tempi di crisi: è il titolo del convegno in programma mer-
coledì 21 marzo dalle 8.45 alle 13 nella sala convegni della Prefettura di 
Verbania. Promosso da Inail e Prefettura del VCO, in collaborazione con 
diverse associazioni della provincia, l’incontro si pone l’obiettivo di avvici-
nare le istituzioni ai cittadini sul tema della disabilità. Un’occasione per 
riflettere sul concetto di tutela globale del disabile che prevede, ol-
tre alla cura e alla riabilitazione, il reinserimento lavorativo e nella 
vita di relazione. 
www.provincia.verbania.it 
 
Porte aperte all’ospedale San Biagio di Domodossola  
Fino a domenica 18 marzo porte aperte al reparto di Neurologia del San 
Biagio di Domodossola con la possibilità di visitare Arte e Cervello, mo-
stra di opere di artisti vigezzini contemporanei. Il  progetto si  inserisce  
nel  contesto  della Settimana mondiale  del  Cervello,  prevista  quest’an-
no  dal  12  al  18  marzo,  ricorrenza annuale  dedicata  a  sollecitare  la  
pubblica  consapevolezza  nei  confronti  della  ricerca  sul cervello. L’ ini-
ziativa è  frutto  di  uno  sforzo  internazionale  a  cui  partecipano  le  so-
cietà neuroscientifiche di tutto il mondo e dal 2010 anche la Società Italia-
na di Neurologia. 
www.aslvco.it 
 
Nel Vco il turismo batte la crisi 
Il turismo si conferma il settore trainante dell’economia del Verbano Cusio 
Ossola, nonostante la difficile congiuntura economica. E’ il quadro che 
emerge dai dati raccolti dall’Osservatorio provinciale del turismo, che evi-
denziano nel 2011 un incremento delle presenze del 4,62% rispetto all’an-
no precedente. Il totale si è attestato sui 2 milioni e settecentomila pernot-
tamenti.  Visti nel dettaglio i numeri raccolti rimarcano un incremento pre-
valente per la componente straniera, con un +6,21% pari a 40462 presen-
ze, e una lieve flessione per quella italiana nel settore alberghiero. 
www.provincia.verbania.it 
 
A Cannero Riviera apre il Parco degli agrumi 
Un tocco di Mediterraneo sulle sponde del Lago Maggiore: sabato 17 e 
domenica 18 marzo i giardini di Cannero Riviera aprono le porte ai visita-
tori, alla scoperta degli agrumeti secolari. Sarà inaugurato il Parco degli 
Agrumi, finanziato dal Comune e dalla Regione Piemonte, nato da un pro-
getto di collaborazione tra il Comune di Cannero Riviera e l’Università de-
gli Studi di Torino, volto al recupero della tradizione agricola locale, oltre 
che a un’indagine scientifica approfondita sulle caratteristiche morfobiolo-
giche degli agrumi del territorio cannerese. 
www.distrettolaghi.it 
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Un Piano straordinario per favorire lo sviluppo economico  
“Lavoro & Sviluppo” è il programma straordinario redatto dalla Provincia di 
Vercelli a sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità nel Vercellese 
e in Valsesia. Il programma, che è stato presentato il 15 marzo presso il 
Rettorato dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale alla presenza 
degli assessori regionali Claudia Porchietto e Massimo Giordano, ha coin-
volto gli operatori sociali, economici ed istituzionali del territorio e risponde 
alle linee guida del Piano Straordinario per l’occupazione predisposto dal-
la Regione Piemonte nel 2010. Gli assi di intervento sono tre: sostegno 
all’occupazione e all’imprenditorialità, valorizzazione del territorio e sem-
plificazione amministrativa. 
www.provincia.vercelli.it/download/20120227-1125-
Programma_lavoro_e_sviluppo.pdf 
 
Recupero dei teatri storici in Valsesia 
La Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli hanno sottoscritto, il 9 
marzo 2012, un accordo di programma finalizzato al “Recupero di beni 
culturali e interventi aventi finalità turistico-promozionali del Vercellese e 
della Valsesia”. L’accordo prevede un impegno finanziario regionale pari a 
127 mila euro che serviranno per interventi di rifacimento della copertura 
del Teatro Unione Alagnese del Comune di Alagna, lavori di completa-
mento del restauro del Teatro Sociale del Comune di Balmuccia e lavori 
di completamento di opere strutturali e di messa in sicurezza del Teatro 
Comunale del Comune di Rossa. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/territorio/index.php 
 
Prevenzione sul glaucoma 
Per la settimana mondiale del glaucoma, dall’11 al 17 marzo, la sezione 
di Vercelli dell’Unione Italiana ciechi e Ipovedenti onlus sensibilizza i citta-
dini attraverso alcune iniziative che comportano la distribuzione nei punti 
nevralgici delle città di Vercelli, Santhià, Trino e Varallo di depliants forniti 
dallo Iapb (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) con il 
coinvolgimento dei volontari Univoc e dei Centri Servizi per il Volontariato 
di Vercelli e Varallo.  Il materiale informativo sarà distribuito anche all’in-
terno di alcune farmacie provinciali che hanno aderito all’iniziativa. 
www.acsv.it/vc/news.cfm?req=news&ID_art=5812 
 
Concorso fotografico del Fai Giovani Vercelli 
“...è ora di SCaTTARe!” è il concorso fotografico organizzato dal Gruppo 
Fai-Giovani di Vercelli, che propongono ai giovani tra i 15 e i 35 anni di 
scattare foto del centro storico di Vercelli, per promuovere la riscoperta e 
la valorizzazione del patrimonio artistico della città. L’iniziativa è correlata 
alla celebrazione delle Giornate di Primavera, evento organizzato a livello 
nazionale dal Fondo Ambiente Italiano, il 24 e 25 marzo. Le foto dovranno 
pervenire entro il 28 marzo. Tutte le immagini saranno poi esposte il 31 
marzo presso lo Studio Dieci. 
http://blog.fondoambiente.it/vercelli/e-ora-di-scattare-concorso-fotografico  
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