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Attentato a Musy, 
solidarietà della Giunta  

 
Il presidente della Regione, Rober-
to Cota, con gli assessori all'Indu-
stria, Massimo Giordano, e alla 
Cultura, Michele Coppola, si è re-
cato il 21 marzo all'ospedale Moli-
nette di Torino per portare solida-
rietà ai familiari del consigliere co-
munale di Torino, Alberto Musy, 
ferito in un agguato nella mattinata 
di mercoledì 21 marzo. All'uscita 
dal nosocomio torinese Cota ha 
detto: «Al momento non vi sono e-
lementi per pensare che il fatto sia 
collegato a una matrice politica». 
L’assessore Giordano ha espresso 
la «condanna di un gesto così inde-
gno, su cui auspico venga fatta al 
più presto piena luce, individuando 
e punendo i responsabili». Ha com-
mentato l’assessore Coppola: «Non 
riesco a immaginare un solo motivo 
che possa aver spinto a un atto di 
violenza così efferata nei confronti 
di Alberto, noto a tutti per il compor-
tamento equilibrato e misurato. An-
che nel dibattito politico, Musy è 
sempre intervenuto nel merito delle 
questioni senza mai assumere po-
sizioni di scontro o di rottura. La 
Torino alla quale lavoriamo non 
può e non deve accettare questa 
violenza. Aspettiamo che le indagi-
ni della forze dell'ordine facciano 
chiarezza su questo episodio intol-
lerabile e inquietante» 
www.regione.piemonte.it/notizie/
p i e m o n t e i n f o r m a / i n - b r e v e /
index.php  

Interventi della Regione Piemonte  
contro i disservizi di Trenitalia  

 
Drastica presa di posizione del presi-
dente della Regione, Roberto Cota, 
dopo l’incontro con i vertici piemontesi 
di Trenitalia che ha avuto martedì 20 
marzo unitamente all’assessore ai Tra-
sporti, Barbara Bonino: «Mi sono ar-
rabbiato molto, perché ho raccolto in 
questi ultimi giorni delle lamentele da 
parte dei cittadini e degli amministrato-
ri locali su pesanti disservizi e allora ho 
chiamato Trenitalia per chiedere conto 

in ordine a questa situazione. Ho detto chiaro che applicheremo im-
mediatamente il livello massimo di penali ed ho fissato per martedì 
prossimo una riunione perché voglio personalmente verificare che 
questi disagi vengano risolti». Ha proseguito Cota: «Dalle segnala-
zioni che ho avuto io girando direttamente sul territorio, ho registrato 
pesanti disservizi soprattutto nel Piemonte orientale. Intendo verifi-
care che le cose vadano nel modo giusto, perché la Regione non ha 
fatto alcun taglio di linee al momento, quindi si tratta soltanto di un 
disservizio causato da Trenitalia. Certo che i problemi non si risolvo-
no con la bacchetta magica, ma il trasporto pubblico locale ha un 
costo immenso: questi soldi vengono spesi e deve esserci un ritorno 
concreto e cioè i treni devono esserci e non deve esserci invece la 
caccia al tesoro tutte le mattine da parte dei pendolari». 
L’assessore Bonino ha rilvato che «Trenitalia si è assunta un forte 
impegno per migliorare i servizi del Piemonte orientale, attualmente 
non soddisfacenti. Entro una settimana ci consegnerà una proposta 
di correttivi da attuare per risolvere le varie criticità sulle linee conte-
state dai nostri pendolari, come la Novara-Arona. Certamente le nu-
merose soppressioni lamentate dagli utenti non sono dovute a pre-
sunti tagli, perché la riprogrammazione del trasporto regionale non è 
stata ancora avviata: si tratta semplicemente di disservizi legati alla 
vetustà del materiale rotabile impiegato». 
I problemi delle tratte novaresi, vercellesi e verbane non devono co-
munque cancellare i risultati ottenuti sinora sulle linee oggetto di ri-
programmazione da parte della Regione. «In questi primi due anni di 
mandato siamo riusciti ad instaurare un buon rapporto di collabora-
zione con Trenitalia, che ha portato a risultati oggettivi: basti pensa-
re che l’indice di puntualità a livello regionale attualmente è del 9-
1,4% - ricorda Bonino - senza contare le novità introdotte al servizio, 
dall’avvio del cadenzamento sulla Torino-Modane al potenziamento 
della Torino-Milano, per la quale sta procedendo il programma di rin-
novamento del parco treni, al lavoro condotto sul polo di Biella e alla 
soluzione trovata per la linea Torino-Aosta, che ci ha consentito di 
abbattere drasticamente i ritardi. Siamo consci che l’opera non è 
completa, e il “tesoretto” accumulato per i disservizi del 2011 ne è 
una testimonianza, ma la strada intrapresa è quella giusta».   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/interventi-
contro-i-disservizi-di-trenitalia.html 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 11 del 23 marzo 2012 

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/interventi-contro-i-disservizi-di-trenitalia.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/interventi-contro-i-disservizi-di-trenitalia.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/interventi-contro-i-disservizi-di-trenitalia.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/interventi-contro-i-disservizi-di-trenitalia.html�


■ Dalla Regione 
 
Interventi della Regione Piemonte 
contro i disservizi di Trenitalia  
Attentato a Musy,  
solidarietà della Giunta  
La Giunta regionale su protesi,  
scuola, apprendistato e bonus  
pendolari 
Le altre decisioni della Giunta  
Nuova organizzazione per la lotta  
all’amianto 
Sant’Anna, bimba nata da  
autotrapianto ovarico  
Fiere, investire sulla qualità  
per rilanciare il sistema  
Rapporti più stretti tra Piemonte  
e Michigan  
Ritorno il bando dei Borghi  
sostenibili 2012  
A “IoLavoro”, 15 mila colloqui  
Polis Piemonte, la rete della pubblica 
amministrazione per il territorio  
Lavoro, Vercelli coglie le opportunità 
Gli etruschi tornano in Piemonte,  
a Palazzo Mazzetti di Asti 
La gestione del Toce passa
alla Regione  
Il Piemonte al 46° Vinitaly di Verona,  
L’assessore Giordano per la riforma 
del Csi 
 
■ Alessandria 
 
Estrazione lotteria Arca novene 
Terra&Vino folk festival 2012 
L’enogastronomia di Paesi e Sapori  
a Casale Monferrato 
Tortona, labirinti di legno 
 
■ Asti 
 
Le iscrizioni al campeggio  
di Roccaverano 2012 
Al Teatro Alfieri di Asti riapre  
il “Chelsea Hotel” 
"Un giardino per l'armonia" ad Asti 
  
■ Biella 
 
Giornate di primavera con il Fai Biella 
Biella. Convegno scientifico 
sulla prevenzione delle malattie 
Biella, inaugurazione del cortile del 
Chiostro di San Sebastiano 
Uova di Pasqua Ail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Cuneo 
 
L'acqua non è un problema del cactus 
Ad Alba una delegazione della città 
russa di Penza  
Niccolò Fabi ospite il 30 marzo  
al Teatro Sociale di Alba  
La libertà di Chofshi 
Burruni espone a Cuneo 
Festa in biblioteca 
Un reading a Boves 
Corso di introduzione alla fotografia 
 
■ Novara 
 
La Provincia di Novara per la mappa-
tura energetica dei condomini 
Successo per le imprese locali alla 
fiera saudita dell’edilizia 
Passione Moda in  mostra a Novara 
Gli Hospital Boys in campo a favore 
dell’associazione Mamre 
 
■ Torino 
 
Oltre il giardino, incontri di botanica  
al Museo di Scienze 
Torino ricorda Primo Levi  
a 25 anni dalla morte    
Incontri di infanzie alle Molinette 
Boccaletti al pianoforte nella battaglia 
dei Rotay contro la polio 
A Torino il festival Stelle D’Oriente 
Open Jazz Festival d' Ivrea  
e Canavese 
Il profumo della Belle époque  
Cena solidale Pizzamondo  
a Grugliasco 
Artisti a Km Zero a Nichelino 
A Collegno un progetto d'impiego 
temporaneo per 30 persone 
Acqua per l’Africa 
Inaugurazione nuovo Edificio  
di Quartiere di Tetti Valfrè 
 
■ Verbano Cusio Ossola 
 
La Divina Commedia nell’Antica  
cava di Ornavasso 
Riapre il Castello visconteo  
di Vogogna 
Camelie in mostra a Verbania  
e Cannero Riviera  
GialloStresa, il festival letterario  
ha un premio e un workshop in più 
 
■ Vercelli 
 
"Sportello Giovane" a Borgosesia 
Concerto multimediale “Dante - Liszt 
– Guggenheim” 
Fiera del Lupino a Vercelli 
Giorgio Faletti a "Parole all’autore" 

Palazzo della  Giunta Regionale 
Piazza Castello 165   

10121 Torino 

Supplemento  
all'agenzia Piemonte Informa  

 
Direttore Responsabile  

Gianni Gennaro  
 

Capo Redattore 
Renato Dutto 

 
Redazione 

Mara Anastasia  
Luis Cabases  

Pasquale De Vita 
Silvana Grasso 

Piero Mora 
Lara Prato 

Alessandra Quaglia  
 

Hanno collaborato 
Roberto Mazzone 

Roberta Prima 
 

Redazione grafica 
Silvana Grasso 

 
Tel. 011 4321308 

piemontenews@regione.piemonte.it 



3 sommario 

La Giunta regionale su protesi, scuola,  
apprendistato e bonus pendolari 

 
 

Lunedì 19 marzo, la Giunta regionale 
ha assunto decisioni in merito alle 
protesi Pip, al calendario scolastico, 
all’apprendistato ed al bonus pendo-
lari. La riunione è stata coordinata dal 
presidente Roberto Cota. 
Protesi Pip. Una delibera presentata 
dall’assessore Paolo Monferino stabi-
lisce che la realizzazione del pro-
gramma di presa in carico delle don-
ne portatrici di protesi mammarie pro-

dotte dalla ditta francese Pip sarà effettuata dai centri di riferi-
mento individuati nelle chirurgie plastiche degli ospedali Moli-
nette e Cto di Torino, Maggiore di Novara, Santa Croce e Car-
le di Cuneo e Santi Antonio e Biagio di Alessandria. Si invita-
no le strutture sanitarie che hanno utilizzato queste protesi a 
richiamare le persone alle quali sono state inserite, indirizzan-
dole ai centri di riferimento. Le prestazioni erogate, come pre-
visto dall’accordo del 9 febbraio scorso tra il Governo e le Re-
gioni, saranno a carico del servizio sanitario. 
Scuola. Su proposta dell’assessore Alberto Cirio sono stati 
approvati: il calendario scolastico 2012-2013, che fissa l’inizio 
delle lezioni il 12 settembre e il termine per il 12 giugno, con 
estensione al 29 giugno per le scuole dell’infanzia, e le se-
guenti sospensioni: 2-3 novembre, 24 dicembre-5 gennaio, 8-
12 febbraio, 28 marzo-2 aprile, 26-27 aprile, festa del Santo 
Patrono; l’elenco delle opzioni autorizzate degli istituti tecnici 
e professionali per l’anno scolastico 2012-2013, che recepi-
sce integralmente le deliberazioni delle Province; la promozio-
ne nelle scuole piemontesi di azioni di sensibilizzazione sul 
risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo 
delle energie rinnovabili. 
Apprendistato. Su proposta dell’assessore Claudia Porchiet-
to, nel periodo transitorio previsto dal Testo unico dell’appren-
distato viene garantita la continuità dell’offerta formativa per 
gli apprendisti assunti dal 15 maggio 2011. Alla copertura del-
le attività previste per il periodo 2012-2013 vengono destinati 
14 milioni di euro. 
Pendolari. Viene applicato anche per il 2011, su proposta 
dell’assessore Barbara Bonino, l’istituto del bonus a favore 
dei clienti abbonati al servizio ferroviario gestito da Trenitalia 
utilizzando la somma di 1.500.000 euro derivante dai fondi im-
pegnati a favore della stessa società ma non erogabili in rela-
zione alle sanzioni e detrazioni per servizi non resi lo scorso 
anno. Sono interessati dal provvedimento i possessori di al-
meno sei abbonamenti mensili o di uno annuale a tariffa re-
gionale o sovraregionale, di sei abbonamenti mensili o di uno 
annuale o plurimensile studenti a tariffa Piemonte Formula, di 
sei abbonamenti mensili a tariffa Piemonte Integrato. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-
giunta-regionale-61.html 

Le altre decisioni 
della Giunta  

 
La Giunta regionale di lunedì 
19 marzo ha inoltre approvato: 
su proposta dell’assessore 
Ugo Cavallera, la variante ge-
nerale n.2 al Piano regolatore 
intercomunale della Comunità 
montana Langa astigiana Val 
Bormida interessante il Comu-
ne di San Giorgio Scarampi; 
su proposta dell’assessore 
William Casoni, il differimento 
al 30 aprile del termine entro il 
quale gli operatori commerciali 
ambulanti devono consegnare 
la documentazione necessaria 
per dimostrare la regolarità 
contributiva e fiscale e al 30 
giugno della scadenza delle 
verifiche di competenza dei 
Comuni; su proposta dell’as-
sessore Paolo Monferino, un 
disegno di legge che deman-
da ad un regolamento di Giun-
ta la definizione dei requisiti 
per l’apertura e l’esercizio di 
case di cura private, l’affida-
mento all’Ipla del coordina-
mento e della gestione della 
lotta alle zanzare e dell’attua-
zione del programma apposi-
to, che sarà approvato dalla 
Giunta in una delle prossime 
riunioni, l’accordo di program-
ma tra Regione, Comune di 
Val della Torre e Consorzio 
intercomunale servizi socio-
assistenziali di Pianezza per 
la realizzazione di un centro 
diurno socio-terapeutico edu-
cativo; su proposta dell’asses-
sore Claudio Sacchetto, la no-
mina di Giancarlo Sironi quale 
direttore dell’Arpea (Agenzia 
regionale piemontese per le 
erogazioni in agricoltura), le 
competenze del Tavolo vitivi-
nicolo regionale, i criteri per 
l’ammissione dei cacciatori 
negli ambiti territoriali e nei 
comprensori alpini, l’assenso 
al piano faunistico-venatorio 
della Provincia di Vercelli per il 
quinquennio 2012-2016. 
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4 sommario 

Nuova organizzazione per la lotta all’amianto 
 

La Regione riorganizza il sistema di ge-
stione delle problematiche sanitarie, am-
bientali e di ricerca sull’amianto secondo 
due livelli di azione: uno strategico-
programmatorio composto da un Comi-
tato di direzione; l’altro operativo, forma-
to dal Centro regionale per la ricerca, la 
sorveglianza e la prevenzione dei rischi 
e dal Polo Amianto dell'Arpa. 
Una delibera della Giunta regionale, ap-
provata durante la riunione di lunedì 19 

marzo, su proposta degli assessori alla Sanità, Paolo Monferino, e 
dell’Ambiente, Roberto Ravello, istituisce un Comitato di direzione, 
con il compito di pianificare le attività gestionali, ottimizzare le ri-
sorse pubbliche, definire azioni integrate, quali la formazione, l’in-
formazione e la comunicazione con i cittadini e con i lavoratori. A 
suo supporto vengono creati altri due organi: la Consulta per le at-
tività assistenziali, di ricerca biomedica ed ambientale e il Comitato 
per la proposizione delle linee strategiche. Dal punto di vista ope-
rativo, viene incentivata l’attività integrata delle due strutture che 
operano in forma esclusiva sulle tematiche inerenti l’amianto: il 
Centro Regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei ri-
schi da amianto, ovvero Centro Sanitario Amianto, e il Polo Amian-
to dell’Arpa, ossia Centro Ambientale Amianto. Il Comitato di dire-
zione sarà composto dai responsabili del Centro Sanitario Amianto 
e del Centro Ambientale Amianto e da due delegati della direzione 
Sanità e Ambiente della Regione. La Consulta per le attività assi-
stenziali, di ricerca biomedica ed ambientale, o Consulta tecnico-
scientifica, sarà un organo funzionale e consultivo su tematiche sa-
nitarie ed ambientali. Il Comitato strategico sarà un organo propo-
sitivo che si relazionerà direttamente con il Comitato di direzione 
mediante apposite riunioni, convocate almeno due volte all’anno. Al 
Centro Sanitario Amianto, con sede a Casale Monferrato, spettano 
le attività inerenti la gestione ordinaria e straordinaria dell’impatto 
sanitario correlato all’esposizione alle fibre di amianto, la sorve-
glianza epidemiologica della popolazione, la ricerca nel campo del-
la diagnostica e della terapia. Il Centro viene articolato in tre setto-
ri: l’area medica, cui compete la valutazione epidemiologica del ri-
schio amianto e le misure da adottare, oltre alla gestione delle atti-
vità sanitarie, l’area tecnica e l’area amministrativa. Al Centro Am-
bientale Amianto, o anche Polo Amianto di Arpa Piemonte, con se-
di a Grugliasco e a Casale Monferrato, sono affidate le attività di 
campionamento ed analisi, ma anche di formazione, documentazio-
ne e ricerca. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/nuova-
organizzazione-per-la-lotta-all-amianto.html 

Sant’Anna, bimba nata  
da autotrapianto ovarico 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Il presidente della Regione, 
Roberto Cota, si è dichiarato 
«orgoglioso e felice» per la 
nascita al Sant’Anna di Torino 
di Aurora e per le buone con-
dizioni della mamma Rosan-
na. 
Secondo Cota, «è il miglior 
epilogo del grande lavoro e 
dell’impegno messo in campo 
dall’équipe che fa capo alla 
Clinica universitaria di Gineco-
logia ed Ostetricia diretta dalla 
professoressa Chiara Bene-
detto. Sapere che è un ospe-
dale piemontese ad ospitare 
la prima donna del Paese, 
ed una delle prime al mondo, 
ad aver concepito e portato 
a termine la gravidanza gra-
zie ad un autotrapianto del 
proprio tessuto ovarico, è 
per me motivo di orgoglio e 
di grande grande soddisfa-
zione. Voglio perciò ringra-
ziare in modo particolare tut-
to il personale medico ed in-
fermieristico che ha permes-
so il conseguimento di que-
sto eccezionale risultato». 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
diario/archivio/2012/marzo/
nata-al-sant-anna-la-prima-
b i m b a - i t a l i a n a - d a -
autotrapianto-ovarico.html  
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5 sommario 

Fiere, investire sulla qualità per rilanciare il sistema  
 

La parola chiave nel sistema 
fieristico è “qualità”. Occorre 
aumentare il livello qualitativo 
delle manifestazioni e delle 
fiere italiane perché siano più 
attrattive nei confronti dei visi-
tatori, in particolare prove-
nienti dall’estero; deve esserci 
un livello più ampio di adesio-
ni da parte degli espositori e 
si deve ottenere migliore visi-
bilità nei cataloghi ufficiali. 
E’ il risultato di una ricerca ef-
fettuata dal Cermes Bocconi, 
commissionata dalle Regioni 
nel mese di gennaio 2012, con 

l’obiettivo di tracciare il trend attuale e le prospettive in Italia in ma-
teria fieristica. 
«Considerando la riduzione delle risorse pubbliche e tenendo conto 
della concorrenza sia a livello nazionale che degli altri Paesi euro-
pei, è necessario puntare sulla qualità per aumentare l’appeal delle 
fiere piemontesi. In questa direzione assume un ruolo fondamenta-
le la Regione che ha la titolarità esclusiva del comparto fieristico e 
che, con le sue leggi, può favorire lo sviluppo del settore» ha sotto-
lineato l’assessore regionale al Commercio e Fiere, William Caso-
ni, durante il convegno “La qualità, un investimento per il futuro 
delle fiere”, tenutosi il 20 marzo nel Centro Congressi della Regio-
ne a Torino. 
«A questo proposito - ha proseguito Casoni - ho presentato in Con-
siglio regionale un’ampia relazione sull’andamento del settore fieri-
stico in Piemonte e all’esame della Commissione consiliare di rife-
rimento vi è una delibera della Giunta che modifica i criteri di attri-
buzione delle qualifiche alle fiere del Piemonte per incentivarne la 
crescita. Per investire sulla qualità, oltre all’intervento delle istitu-
zioni occorre anche la collaborazione delle organizzazioni fieristi-
che, delle categorie imprenditoriali interessate e dei Comuni che, 
con le proprie competenze, hanno grandi potenzialità di supporto e 
di controllo sulle fiere». 
Nel 2012 sono in programma in Piemonte otto fiere a connotazione 
internazionale: Fiera del Tartufo Bianco d’Alba, Automotoretrò, Sa-
lone del Libro, Euromineralexpo, Salone del Gusto, Artissima, Fiera 
specializzata Itn Infrastructure, Telematics & Navigation presenti a 
Torino, Valenza Gioielli. Seguono 41 fiere nazionali, 114 regionali 
e 381 locali, per un totale di 544 manifestazioni. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fiere-investire-
sulla-qualit-per-rilanciare-il-sistema.html 

Rapporti più stretti  
tra Piemonte e Michigan  

 
Incontro, lunedì 19 marzo a 
Torino, tra il presidente della 
Regione, Roberto Cota, e il 
governatore del Michigan, 
Rick Snyder. «Abbiamo con-
venuto - ha detto al termine 
Cota - sull’opportunità di stabi-
lire d’ora in avanti rapporti più 
stretti tra le realtà sociali e ter-
ritoriali che col voto popolare 
siamo stati chiamati a gover-
nare». 
La base di partenza di questa 
collaborazione consiste nel 
fatto che, come ha spiegato il 
presidente, «sia il Piemonte 
che il Michigan sono caratte-
rizzati da una vocazione indu-
striale importante, soprattutto 
nel settore automobilistico, su 
cui è utile costruire un con-
fronto periodico ed uno scam-
bio concreto di esperienze». Il 
Michigan è uno stato nella zo-
na settentrionale degli Stati 
Uniti d’America. La sua capita-
le è Lansing ma la città più 
importante è Detroit, sede del-
la Chrysler. 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
diario/rapporti-pi-stretti-tra-
piemonte-e-michigan.html 
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6 sommario 

Ritorno il bando dei Borghi sostenibili 2012  
 

Si riapre il bando per ricevere il marchio “Borghi sostenibili del Piemonte”, certificazione di 
qualità turistico-ambientale nata dalla collaborazione tra l’assessorato al Turismo della Re-
gione ed Environment Park, il parco scientifico e tecnologico per l’ambiente di Torino. 
I Comuni con popolazione non superiore ai 1.000 residenti e che valorizzano le proprie ri-
sorse turistiche e sportive in forma sostenibile hanno tempo fino al 20 aprile 
per presentare la domanda di partecipazione. I candidati ammessi alla pre-
selezione avranno poi un mese di tempo, fino al 20 maggio, per consegna-
re la documentazione necessaria. 
Una prima cernita sarà effettuata da una commissione mista di esperti di 
Regione ed Environment Park in base a criteri come il numero di presenze 
turistiche, la percentuale di raccolta differenziata, gli eventi organizzati, l’as-
segnazione di certificazioni di qualità ambientale, la presenza di impianti 
sportivi o di percorsi e reti turistiche per gli sport outdoor. I selezionati do-
vranno poi dimostrare, in un secondo momento, di avere le carte in regola 
per il marchio secondo 22 criteri che includono la tutela delle risorse idri-
che, il risparmio energetico, la valorizzazione del patrimonio architettonico e 
naturalistico. 
I Comuni che riceveranno il marchio di Borgo sostenibile del Piemonte rice-
veranno punteggi premio su alcuni bandi regionali nel settore turistico, saranno inseriti nel 
network telematico dei Borghi, potranno partecipare a workshop tematici rivolti alle ammi-
nistrazioni comunali e ottenere una consulenza gratuita dai tecnici dell’Environment Park 
sulle possibili strategie di miglioramento in termini di risparmio energetico e performance 
ambientali. Ad oggi fanno parte del network Avigliana, Bergolo, Cortemilia, Garessio, Levi-
ce, Mombaldone, Neive, Candelo, Vogogna e Volpedo. 
«Turismo e qualità ambientale sono due aspetti dell’ospitalità che non si possono più se-
parare - commenta l’assessore regionale all’Istruzione, Sport e Turismo, Alberto Cirio -. Un 
binomio che si traduce in tutela del patrimonio storico-artistico, raccolta differenziata e 
qualità dell’aria. Il marchio Borghi sostenibili punta proprio a riconoscere il merito di quei 
piccoli Comuni del Piemonte che hanno saputo coniugare con successo l’offerta turistica e 
sportiva con il rispetto dell’ambiente e il ricorso a energie rinnovabili. Una scelta che pre-
mieremo anche nel momento in cui assegneremo dei contributi con i nostri bandi del turi-
smo». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/borghi-sostenibili-2012.html 
 
A “IoLavoro”, 15 mila colloqui  
 
Sono stati oltre 15.000, il 50% in più rispetto all’ultima edizione, le persone in cerca di oc-
cupazione che nel PalaIsozaki di Torino hanno sostenuto un colloquio con le 75 aziende 
ed associazioni presenti a IoLavoro, che offrivano oltre 12.000 opportunità 
nei settori turistico, alberghiero, ristorazione, benessere, agroalimentare, 
grande distribuzione organizzata e commercio. Inoltre, sono stati realizzati 
80 videocurriculum grazie alle telecamere della Fondazione Mike Bongior-
no e più di 100 giovani hanno partecipato ai seminari sull’imprenditorialità 
giovanile. 
Organizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro e promossa da Regione Pie-
monte, Regione Valle d'Aosta, Provincia e Città di Torino e Pôle Emploi 
Rhône-Alpes, la manifestazione ha offerto numerosi servizi: i colloqui con 
le aziende e le associazioni di categoria, uno sportello rivolto alle figure 
professionali con competenze specialistiche e ruoli di responsabilità ope-
ranti nelle differenti aree organizzative (quadri, dirigenti), l’integrazione tra 
formazione universitaria e mondo del lavoro tramite contatti con imprese 
ed enti pubblici e privati che offrono corsi formativi o contratti lavorativi, un 
servizio dedicato alla selezione del personale diversamente abile, il supporto ai giovani 
che vogliono sviluppare progetti imprenditoriali, un’area per creare nuove sinergie e coglie-
re opportunità per lo sviluppo del proprio business, workshop sui come affrontare un collo-
quio di lavoro e redigere un curriculum vitae, focus sull’apprendistato, un seminario sul 
ruolo elle alte professionalità nel mercato del lavoro.  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/marzo/a-iolavoro-
oltre-15.000-colloqui.html 

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/borghi-sostenibili-2012.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/marzo/a-iolavoro-oltre-15.000-colloqui.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/marzo/a-iolavoro-oltre-15.000-colloqui.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/marzo/a-iolavoro-oltre-15.000-colloqui.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/marzo/a-iolavoro-oltre-15.000-colloqui.html�


7 sommario 

Polis Piemonte, la rete della pubblica amministrazione per il territorio  
 

Si è chiuso mercoledì 21 marzo a Torino il ciclo di incontri “L’informazione ai citta-
dini in Piemonte: idee e tecnologie al servizio del territorio”, organizzato dall’Uffi-
cio relazioni con il pubblico della Giunta regionale in collaborazione con la direzio-
ne Innovazione e Ricerca per promuovere le attività svolte dalla rete Polis Pie-
monte e premiare le amministrazioni che collaborano e realizzano le 
schede informative sui servizi al cittadino. 
Gli incontri si sono posti l’obiettivo di far conoscere gli strumenti, le 
tecnologie e i servizi attivati dalla Regione nel campo della comuni-
cazione e dell’informazione ai cittadini, raccogliere osservazioni ed 
esigenze legate alla specificità territoriale per migliorare la qualità 
dei servizi e rendere riconoscibili i punti informativi di rete Polis Pie-
monte, di cui fanno parte oltre 58 enti territoriali tra Comuni, Provin-
ce, Camere di commercio, aziende sanitarie ospedaliere, Arpa, 
Inps, Agenzia delle Entrate, Tribunali e Prefetture e dispone di 250 
operatori che, tramite una piattaforma informatica condivisa, hanno 
creato un pacchetto di 1900 schede informative con quasi 10.000 
link di apprendimento che illustrano le attività e i servizi offerti dal 
sistema pubblico piemontese. 
Con il supporto della tecnologia gli enti in rete hanno quindi la possibilità di gestire 
l’attività di informazione, i contatti, le statistiche, monitorare la quantità e la qualità 
dei dati inseriti e le tipologie di utenza e orientare il cittadino anche su materie di 
competenza di altre amministrazioni: un modo semplice ed efficace per dialogare 
tra amministrazioni e con il cittadino, velocizzare i tempi di risposta e semplificare 
le procedure. 
Gli Urp premiati sono stati quelli operativi in Agenzia delle dogane, Agenzia delle 
entrate, Arpa Piemonte, Asa Group, Inps, aziende ospedaliere Molinette e Sant’-
Anna di Torino, Comuni di Caluso, Caselle, Ciriè, Chieri, Chivasso, Cassinasco, 
Collegno, Grugliasco, Ivrea, Macello, Pinerolo, Rivalta, Strambino e Torino, Ga-
rante dei detenuti, Urp Consiglio regionale, Tribunale di Torino, Comunità monta-
na Valsesia. Province di Biella, Vercelli e Torino, Camera di commercio di Biella, 
Parco del Po e della collina torinese. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/polis-piemonte-la-rete-della-p.a.-
per-il-territorio.html 
 
Lavoro, Vercelli coglie le opportunità 
 
 «La Provincia di Vercelli sta facendo un interessante e proficuo lavoro per 
cogliere le opportunità che i nostri piani per il rilancio del lavoro e per la 
crescita offrono al territorio piemontese»: è l’opinione espressa da Massi-
mo Giordano, assessore regionale allo Sviluppo economico, intervenendo 
giovedì 15 marzo al seminario di presentazione del "Programma straordi-
nario lavoro e sviluppo", organizzato dal Rettorato dell'Università del Pie-
monte orientale. «Il lavoro rappresenta - ha aggiunto Giordano - la grande 
emergenza del Piemonte e per questa ragione, fin dall’insediamento del 
nostro governo, abbiamo privilegiato le politiche a sostegno dell’occupazio-
ne, del credito alle aziende, dell’insediamento di nuove imprese sul nostro 
territorio, della semplificazione della burocrazia per imprese e lavoro».  
L’assessore ha così proseguito: «Vercelli, come Novara del resto, gode di 
un sistema di infrastrutture migliore rispetto ad altre zone piemontesi. Quin-
di è importante che vengano sfruttate al meglio, individuando anche una 
vocazione industriale che caratterizzi la sua provincia, sfruttando anche la presenza impor-
tantissima di alcuni rinomati poli d’innovazione. I nostri piani, quello straordinario sull’occu-
pazione e quello sulla competitività, a cui dobbiamo aggiungere quello nuovissimo per i 
giovani, sono strumenti da sfruttare a fondo. Vercelli sinora ha saputo approfittarne in mo-
do positivo».  
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/marzo/vercelli-
coglie-le-opportunit-per-il-lavoro.html 
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Gli etruschi tornano in Piemonte,  
a Palazzo Mazzetti di Asti 

 
Palazzo Mazzetti di Asti ospiterà fino 
al 15 luglio 2012 un grande evento 
che analizza, per la prima volta, il 
rapporto socio-culturale tra il Medi-
terraneo e il popolo etrusco, che en-
trò in stretto contatto con le comunità 
indigene della valle del Tanaro, ebbe 
inevitabili riverberi nell’Italia setten-
trionale e nell’Europa celtica e, con i 
suoi intensi traffici, diffuse idee e co-
stumi caratteristici del mondo greco-
omerico e levantino. 
La mostra, promossa dalla Fondazio-

ne Cassa di Risparmio di Asti con la collaborazione scientifica dei 
Musei Vaticani, con il sostegno della Regione Piemonte e il coordi-
namento organizzativo di Civita, presenta 300 oggetti, in molti casi 
inediti, provenienti dai Musei Vaticani e dalle principali istituzioni 
museali e culturali italiane (Soprintendenze per i Beni archeologici 
della Toscana, dell’Etruria meridionale e Beni archeologici del Pie-
monte, il Museo archeologico e d’arte della Maremma di Grosseto, 
il Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia, il Castel-
lo di Racconigi, i Musei Civici di Asti, la Biblioteca dell’Archiginna-
sio di Bologna, la Biblioteca Reale di Torino). A questi si aggiunge 
la straordinaria ricomposizione di una tomba a camera etrusca di-
pinta, detta “della Scrofa nera”, restaurata in occasione della mo-
stra, con una scena di banchetto aristocratico del V secolo a.C., 
suggestivamente ambientata nel suo contesto originale. 
Il percorso espositivo, suddiviso in due parti: la prima si apre con 
l’Elmo crestato villanoviano in bronzo, simbolo del primo contatto 
tra gli Etruschi e la comunità della valle del Tanaro, ritrovato pro-
prio ad Asti alla fine dell’Ottocento, forse donato a un capo locale 
da uno dei principi-guerrieri che nella seconda metà dell’VIII sec. 
a.C. dall’Etruria giunsero in queste zone per aprire nuovi sbocchi al 
commercio; la seconda con l’analisi dei cerimoniali del banchetto, 
nelle sue diverse rappresentazioni, documentate da servizi di pre-
gio, arredi ed eloquenti immagini di pittura e scultura. In chiusura 
viene infatti riproposto il lussuoso gabinetto “etrusco” del Castello 
di Racconigi, commissionato da re Carlo Alberto al genio artistico 
di Pelagio Palagi. Per la prima volta sono raccolti assieme disegni 
originali, arredi e decori dello studiolo neoclassico: un omaggio al 
rapporto fra Etruschi e Savoia e al gusto artistico “all’etrusca” che 
si diffuse in Europa fra Sette e Ottocento. 
«Una grande esposizione - la definisce l’assessore regionale alla 
Cultura, Michele Coppola - dedicata alla civiltà che fu la prima cer-
niera culturale fra il mondo mediterraneo e l’Europa celtica allestita 
in una sede non casuale: uno dei pezzi di maggior pregio è infatti 
l’elmo crestato villanoviano in bronzo, celato per molti secoli nelle 
acque del Tanaro e riportato alla luce, nel 1875, durante i lavori 
condotti presso il ponte della strada per Nizza Monferrato». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/gli-etruschi-
tornano-in-piemonte.html 

La gestione del Toce  
passa alla Regione  

 
Avvio dei lavori 
già finanziati per 
i nuovi argini e 
una rilevazione 
digitale aggior-
nata sulle priorità 

di manutenzione sono le priori-
tà evidenziate dalla Regione 
per intervenire sul fiume Toce. 
Una strategia che l’assessore 
regionale all’Ambiente, Rober-
to Ravello, ha discusso il 15 
marzo a Verbania con sindaci 
e amministratori dei Comuni 
sull’asta del Toce durante un 
tavolo di lavoro che ha coin-
volto anche il presidente della 
Provincia, Massimo Nobili, e il 
prefetto Francesco Russo. Il 
nuovo input ai lavori è dato dal 
fatto che la Regione sta pren-
dendo le competenze sulla ge-
stione dei fiumi dall’Aipo e tra 
queste c’è anche quella che 
riguarda il Toce. «Il passaggio 
di competenze è già stato san-
cito dal Consiglio regionale» 
ha precisato Ravello, eviden-
ziando che «per il Toce ci so-
no già interventi finanziati per 
circa 20 milioni di euro, una 
cifra di assoluto valore in que-
sto momento di crisi». Risorse 
in parte già usate per lavori 
sugli argini a Masera e per la 
maggior parte ancora da spen-
dere per gli argini a Pallanze-
no, Vogogna, Ornavasso, Gra-
vellona Toce, Verbania e Mer-
gozzo. Altri tre interventi per 
Pieve Vergonte, Ornavasso e 
Verbania sono invece ancora 
da finanziare. Per quel che ri-
guarda la manutenzione, la 
direzione regionale Difesa del 
suolo ha già stanziato 60.000 
euro per nuovi rilevamenti: 
serviranno per dare un model-
lo digitale aggiornato del terri-
torio, informazioni indispensa-
bili per definire le priorità di 
intervento sia sul Toce che 
sulla rete degli affluenti. Entro 
maggio inoltre saranno pronti 
anche i risultati dei rilievi topo-
grafici previsti su 24 sezioni 
del fiume.  
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/diario/
a r c h i v i o / 2 0 1 2 / m a r z o / l a -
ges t ione-de l - f i ume- toce -
passa-alla-regione.html 
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Il Piemonte al 46° Vinitaly di Verona,  
da domenica 25 a mercoledì 28 marzo 

 
Il Piemonte, come da tradi-
zione, sarà presente al 46° 
Vinitaly, in programma a Ve-
rona dal domenica 25 a 
mercoledì 28 marzo, con u-
na rappresentanza forte e 
qualificata: oltre 600 esposi-
tori che occuperanno l’intero 
padiglione 9, a cui si ag-
giunge la grande area espo-
sitiva del Consorzio di tutela 
dell’Asti nel padiglione 7b. 
Gli espositori piemontesi so-
no in gran parte singole a-

ziende, alle quali si aggiungono una ventina di cantine cooperative, 
cinque associazioni di produttori, otto consorzi di tutela, organizza-
zioni economiche e professionali dei produttori e numerosi enti e 
istituzioni, come le Province di Alessandria, Asti, Novara, Cuneo e 
Torino. 
Una partecipazione rafforzata dall’intervento del nuovo consorzio 
Piemonte Land of Perfection, che affianca la Regione e Unionca-
mere Piemonte nell’organizzazione dell’area espositiva collettiva, 
che all’interno del padiglione 9 comprende anche l’area istituziona-
le, in cui si svolgeranno 25 incontri e numerose degustazioni. 
Infine, per la Medaglia Cangrande, conferita ogni anno ai beneme-
riti della vitivinicoltura segnalati dalle Regioni, il designato per il 
Piemonte è Paolo Rovellotti, produttore di Ghemme e presidente 
della Coldiretti Novara e Vco, della Coldiretti Piemonte e presiden-
te della Camera di Commercio di Novara. Una designazione che 
rende omaggio al territorio vitivinicolo dell’Alto Piemonte e ad uno 
dei suoi importanti esponenti. 
«Il sistema vino del Piemonte - ha dichiarato l’assessore regionale 
all’Agricoltura, Claudio Sacchetto, durante la conferenza stampa 
tenuta lunedì 19 marzo a Torino, con i presidenti e Unioncamere e 
Piemonte Land of Perfection, Ferruccio Dardanello e Andrea Ferre-
ro - rappresenta un efficiente esempio di professionalità ed eccel-
lenza, frutto non del caso ma della competenza e dell’impegno dei 
lavoratori della filiera. Negli anni scorsi ha risentito del difficile pe-
riodo economico, ma il mercato con il trascorrere del tempo ha da-
to risposte importanti e il comparto si sta riprendendo decisamente 
bene. L’arma in più del vino piemontese, non mi stancherò mai di 
dirlo, è l’altissima qualità del prodotto. Tale eccellenza deve essere 
portata in Europa e nel mondo intero, e non vi è occasione migliore 
di un appuntamento quale il Vinitaly. Il Piemonte conosce il suo vi-
no e crede fortemente nella promozione, per questo negli anni ha 
sempre assicurato il proprio sostegno per la partecipazione alla 
rassegna internazionale di Verona. I risultati sono sempre stati otti-
mi, sono sicuro che il vitivinicolo piemontese ripeterà anche quest’-
anno i successi passati». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-piemonte-al-46-
vinitaly.html 

L’assessore Giordano 
per la riforma del Csi, 

 
«Tra pochi giorni saremo pron-
ti a presentare la proposta di 
riforma del Consorzio per il 
Sistema Informativo, il Csi Pie-
monte, riforma che vista l’at-
tuale situazione non è più rin-
viabile. Sarà una proposta che 
verrà vagliata dal Consiglio 
regionale e da tutte le parti in 
causa, anche e soprattutto 
dalle Rsu dell’azienda»: l’as-
sessore allo Sviluppo Econo-
mico della Regione, Massimo 
Giordano, ha così risposto ai 
rappresentanti dei sindacati 
del Csi, che sono stati ricevuti 
a Palazzo Lascaris dopo aver 
richiesto un’audizione per ap-
profondire e conoscere il futu-
ro dell’ente. Giordano, assicu-
rando a sua volta massima 
partecipazione e coinvolgi-
mento nelle decisioni, ha tutta-
via ribadito che «non è più im-
maginabile che il Csi continui 
a sostentarsi con gli affida-
menti diretti, visto che questi 
da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni sono in calo e dimi-
nuiranno ulteriormente negli 
anni a venire. Dobbiamo inter-
venire: è meglio pensare agli 
affidamenti diretti o alla tutela 
dell’occupazione e delle grandi 
professionalità del Consorzio? 
Secondo me, vista l’eccellenza 
del Csi, l’apertura al mercato 
sarà positiva e porterà più la-
voro». 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php 
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Estrazione lotteria Arca novene 
Le 90 opere realizzate dalle scuole della Provincia di Alessandria parteci-
panti al concorso “I mestieri del cane” ed alcune opere di pittori dell’area 
novese, di alcuni rappresentanti dei laboratori d’arte di Novi e di Serraval-
le, saranno oggetto di una mostra, ad ingresso gratuito, da giovedì 22 a 
domenica 25 marzo 2012, presso il Centro fieristico Dolci Terre di Novi 
nel viale di Campionissimi e costituiranno i premi di una lotteria a favore di 
Arca Novese Onlus (progetto Patentino per Proprietari di cani) che si con-
cluderà il 25 marzo al Centro fieristico con l’estrazione finale. I biglietti del-
la lotteria si possono acquistare presso il canile di Novi Ligure (Località 
Tuara) ed al Centro fieristico, nelle giornate di apertura della mostra 
(prezzo di un biglietto 2 euro, 3 biglietti 5 euro). 
www.comune.noviligure.al.it  
 
Terra&Vino folk festival 2012 
Ritorna “Terra&Vino Castelletto Folk Festival”, la manifestazione rivolta 
agli appassionati delle musiche e delle danze della tradizione popolare. 
Appuntamento sabato 24 marzo, dalle ore 19 fino al mattino di domenica, 
presso il centro sportivo in località Castelvero. Saranno presenti importan-
ti ospiti stranieri: Bernard Loffet, uno dei più originali musicisti della Breta-
gna, e Micelle Esbelin, suonatore e maestro di cabrette, la cornamusa ti-
pica dell’Auvergne. Dalle 19 alle 22:30, possibilità di cenare con i piatti e i 
vini tipici dell’Alto Monferrato. 
http://castellettodorba.org 
 
L’enogastronomia di Paesi e Sapori a Casale Monferrato 
Le specialità enogastronomiche italiane ritornano protagoniste in piazza 
Mazzini con l’ormai apprezzata mostra mercato Paesi e Sapori. Organiz-
zata dall’associazione nazionale La Compagnia dei Sapori e dall’assesso-
rato a Commercio, Turismo e Manifestazioni del Comune di Casale Mon-
ferrato, l’iniziativa prevederà da venerdì 23 a domenica 25 l’esposizione di 
prodotti tipici regionali e dei loro territori di provenienza. Le eccellenze cu-
linarie e enologiche d’Italia saranno lo spunto anche per “L’enoteca in 
piazza”, una piacevole conversazione e guida all’assaggio dei vini Freisa 
e Barbera del Monferrato vincitori del “Torchio d’oro 2011”. Dalle ore 1-
7,30 di sabato 24 marzo, l’appuntamento sarà con Daniele Guaschino, 
delegato dell’Associazione Italiana Sommeliers di Casale Monferrato. La 
partecipazione all’iniziativa è gratuita. Gli stand di Paesi e Sapori rimar-
ranno aperti al pubblico dalle ore 10 alle ore 20. 
Info: www.lacompagniadeisapori.it. 
www.comune.casale-monferrato.al.it  
 
Tortona, labirinti di legno 
Visioni di boschi, alberi, legno nell'arte italiana contemporanea. In esposi-
zione quadri, sculture, fotografie ed installazioni a Palazzo Guidibono fino 
a lunedì 9 aprile. La mostra “Labirinti di legno” parla di boschi, alberi, le-
gno; e lo fa con linguaggi diversi dell’arte contemporanea come la pittura, 
la scultura, la fotografia, le installazioni. Ciascuno dei venti artisti selezio-
nati racconta storie di alberi, boschi, o penetra nella materia stessa del 
legno con il proprio stile e con la propria sensibilità, ma tutti hanno una 
cosa in comune: nessuno di loro ci rimanda una visione, una interpreta-
zione del bosco stereotipata o scontata. Le visite a ingresso libero si svol-
gono nei seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, sabato e do-
menica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. L’organizzazione è curata 
dall’Associazione Culturale Zamenhof Art, tel. 0283660823. 
www.vivitortona.it 
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Le iscrizioni al campeggio di Roccaverano  
Da lunedì 26 marzo si potrà effettuare la pre-registrazione per l’iscrizione 
on line all’edizione 2012 del campeggio di Roccaverano. Il genitore potrà 
collegarsi al sito www.provincia.asti.it/campeggio. Il sistema invierà una 
mail di conferma all'indirizzo indicato, comunicando il link dove sarà possi-
bile registrare i dati anagrafici del genitore e del figlio. Questa procedura 
vale come registrazione dei dati anagrafici e non come iscrizione vera e 
propria, che invece si potrà effettuare a partire da lunedì 2 aprile, quando 
verrà aperto sul sito internet della Provincia di Asti  il canale per la scelta 
e la prenotazione del posto nel turno di campeggio desiderato. Terminata 
l'operazione di iscrizione, il sistema invierà un modulo di conferma all'indi-
rizzo di posta elettronica del genitore, che dovrà stamparlo, firmarlo e 
consegnarlo in piazza Alfieri, 33, Asti, entro giovedì 12 aprile. 
www.provincia.asti.it 
 
Al Teatro Alfieri di Asti riapre il “Chelsea Hotel” 
Mercoledì 28 marzo, alle ore 21, sul palco del Teatro Alfieri arriva 
“Chelsea Hotel”, il nuovo concerto-spettacolo firmato da Massimo Cotto. 
Insieme al giornalista astigiano, calato per l’occasione nel ruolo di 
“narrattore”, ci saranno il cantante Mauro Ermanno Giovanardi, storica 
voce dei La Crus, e il polistrumentista astigiano Matteo Curallo. Il coordi-
namento scenico è affidato a Simone Gandolfo. L’idea dello spettacolo è 
di raccogliere storie e canzoni ambientate nel famoso albergo di New 
York, per creare un grande affresco e portare lo spettatore nelle stanze 
dove sono transitati alcuni dei più grandi artisti dei nostri tempi, da Bob 
Dylan a Janis Joplin, passando per Jimi Hendrix, Dylan Thomas, Jack Ke-
rouac, Edith Piaf e molti altri. Biglietti: 15 euro (platea, barcacce, palchi), 
10 euro (loggione). Info e prenotazioni: 0141399057. 
www.comune.asti.it 
 
“Fino a domani” al Piccolo Teatro Giraudi 
Ritorna "Fino a domani", spettacolo proposto dalla Compagnia di Teatro-
Danza artigiana Experimenta, al Piccolo Teatro Giraudi di Asti, sabato 31 
marzo, alle ore 21. Dopo il tutto esaurito di gennaio, proprio nella 
“Giornata della memoria”, il successo delle repliche e le buone recensioni 
raccolte dalla critica, viene riportata sul palcoscenico la performance di 
teatro danza ispirata ad una storia vera e toccante, avvenuta proprio nel 
period della persecuzione nazista. La regia è di Walter Cinquinella e An-
drea Versari: il primo, in veste di direttore artistico, curerà la coreografia, 
mentre Versari sarà supervisore artistico, costumista e scenografo. Lo 
spettacolo sarà introdotto dal professor Paolo De Benedettin teologo e 
biblista, docente di giudaismo alla Facoltà teologica di Milano. I biglietti 
sono disponibili al prezzo di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni rivol-
gersi allo 0141399057, il martedì ed il giovedì con orario 10-13 e 15-17. 
Nel giorno degli spettacoli i biglietti di potranno acquistare dalle 19. 
www.comune.asti.it 
 
Un giardino per l’armonia ad Asti 
Il Circolo Filarmonico Astigiano promuove la quinta edizione di “Un Giardi-
no per l’Armonia, sabato 24 marzo, ore 21.30 nella sala del coro 
“Benedetto Alfieri”, all’Archivio di Stato di Asti. Si esibiranno i soprani Cle-
lia De Santis e Federica Foglia, con al basso Davide Mura ed al pianofor-
te Michele Biuso. Musiche di Mascagni, Puccini, Mozart, Rossini, Tosti, 
Lombardo. Direttore artistico sarà Lia Lizzi Balsamo. L’ingresso è di 5 eu-
ro, omaggio per i soci del Circolo. Info: Circolo Filarmonico Artigiano, 
piazzetta San Paolo 1, Asti: Tel. 0141-538057; 3465761400. 
www.filarmonicoastigiano.com 
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Giornate di primavera con il Fai Biella 
In occasione del ventesimo anniversario della Giornata Fai di Primavera,  
la delegazione del Fondo per l’ambiente di Biella festeggia l’evento orga-
nizzando una serie di appuntamenti sul territorio. Venerdì 23 marzo, alle 
ore 18, presso il Cantinone, nella sede della Provincia di Biella, verrà pre-
sentato il percorso “Il lavoro tra passato e futuro. Itinerario tra scuola, fab-
brica e museo”. Sempre venerdì, alle ore 21, nella Chiesa di San Giaco-
mo a Biella Piazzo si terrà il Concerto di Primavera del Coro Genzianella-
Città di Biella. Sabato e domenica, 24 e 25 marzo a Biella ci saranno le 
visite guidate a cura degli “Apprendisti Ciceroni”. Da segnalare, domenica 
25, la riapertura straordinaria del monastero cluniacense dei SS Pietro e 
Paolo di Castelletto Cervo. Info: tel 011539212. 
www.giornatafai.it/piemonte.htm#Biella 
 
Biella. Convegno scientifico sulla prevenzione delle malattie 
Sabato 24 marzo, a Biella, presso Città Studi, in corso Pella 10, dalle ore 
9 alle 17:30, si svolgerà il 2° Convegno Scientifico “Diagnosi precoce, 
screening, prevenzione primaria: quando, come, perché. Recenti acquisi-
zioni sulla prevenzione delle malattie della nostra era”, organizzato dalla 
Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese (3Bi) in collaborazione con l’Asl 
di Biella e con il sostegno della Fondazione Edo ed Elvo Tempia, della 
Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori sezione di Biella e della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Biella. Tra i relatori, noti alla comunità 
scientifica nazionale e internazionale, siederà anche il prof. William Gradi-
shar, oncologo docente alla Northwestern University di Chicago. 
www.aslbi.piemonte.it/upload/CE/pieghevole_conv_3bi_24032012.pdf 
 
Biella, inaugurazione del cortile del Chiostro di San Sebastiano 
Sabato 24 marzo, alle ore 17:30, si terrà l’inaugurazione della nuova pavi-
mentazione del cortile del Chiostro di S. Sebastiano a Biella, l’edificio ri-
nascimentale che ospita il Museo del Territorio biellese. Presenteranno il 
progetto di restaurazione gli architetti Mauro e Andrea Vercellotti. Il 
“nuovo” cortile diventerà la piazza ideale per ospitare eventi. Per l’occa-
sione verrà scoperta anche la scultura di Filippo Dobrilla “Virgultum Iuve-
ne” posizionata all’ingresso del Museo che dà sul sagrato della Chiesa. 
www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/primopiano/2012-03-24-
inaugurazione-museo-del-territorio.pdf 
 
Uova di Pasqua Ail a Biella 
Torna la tradizionale iniziativa di solidarietà delle uova di Pasqua Ail – As-
sociazione Italiana contro le leucemie, organizzata dalla sezione provin-
ciale Ail Fondazione Clelio Angelino con l’Asl Biella. I volontari della Fon-
dazione saranno presenti a Biella, in via Italia, nella piazzetta antistante la 
Chiesa della Santissima Trinità, nelle date di venerdì 23, sabato 24 e do-
menica 25 marzo, dalle ore 9:30 alle 19; e a Cossato nella piazza della 
chiesa, sabato e domenica 24 e 25 marzo, dalle ore 9 alle 19. A  coloro 
che acquisteranno l’uovo AIL, andrà in omaggio la fotografia autografata 
di Matteo Soragna, cestista dell’Angelico Pallacanestro Biella e testimo-
nial della Fondazione Angelino. 
www.aslbi.piemonte.it/ 

http://www.giornatafai.it/piemonte.htm#Biella�
http://www.aslbi.piemonte.it/upload/CE/pieghevole_conv_3bi_24032012.pdf�
http://www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/primopiano/2012-03-24-inaugurazione-museo-del-territorio.pdf�
http://www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/primopiano/2012-03-24-inaugurazione-museo-del-territorio.pdf�
http://www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/primopiano/2012-03-24-inaugurazione-museo-del-territorio.pdf�
http://www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/primopiano/2012-03-24-inaugurazione-museo-del-territorio.pdf�
http://www.aslbi.piemonte.it/�


13 sommario 

L'acqua non è un problema del cactus 
Fino al 25 marzo 2012, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Ac-
qua, l’Ong Lvia organizza una settimana dedicata al diritto all’acqua con 
iniziative culturali e di raccolta fondi in varie regioni d’Italia. Il simbolo della 
settimana sarà il cactus: una pianta che riesce a vivere anche nei climi più 
aridi. L'acqua, invece, è una fatica e una privazione, ogni giorno, per più 
di un miliardo di persone nel mondo. In programma concerti, iniziative e 
vendite di cactus tra Cuneo e Borgo San Dalmazzo. Programma sul sito 
del Comune di Cuneo (www.comune.cuneo.gov.it) oppure su quello della 
Ong. 
www.lvia.it  
 
Ad Alba una delegazione della città russa di Penza  
Dal 23 al 25 marzo una delegazione ufficiale di altissimo livello della città 
di Penza (500mila abitanti a 600 km a sud-est di Mosca) visiterà Alba per 
avviare rapporti di amicizia e di reciproca collaborazione. Oltre al sindaco 
Roman Chernov ed al capo della città Ivan Belozertcev, ci saranno gli as-
sessori alla Cultura, allo Sport ed Educazione, alle Relazioni pubbliche e 
promozione della regione e rappresentanti del business locale. Il contat-
to nasce da una trasferta degli Sbandieratori di Alba nella città rus-
sa avvenuto lo scorso anno durante una manifestazione folcloristi-
ca internazionale. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Niccolò Fabi ospite il 30 marzo al Teatro Sociale di Alba  
Per Voci Sole, la rassegna tra cultura e vino voluta dall’assessorato alla 
Cultura del Comune di Alba, venerdì 30 marzo vedrà sul palco della sala 
ottocentesca del Teatro Sociale il cantautore Niccolò Fabi, in una sorta di 
talk show intimo curato e condotto dalla giornalista Giovanna Zucconi. Gli 
altri ospiti della rassegna saranno Roberto Vecchioni (venerdì 6 a-
prile),  Lella Costa (venerdì 13 aprile) e Geppi Cucciari (sabato 21 
aprile). Il tutto in un ambiente informale per raccontare passioni e 
desideri, libri e musica, cucina e cinema, ricordi e aspettative, con 
un calice di vino fra le mani. 
www.comune.alba.cn.it 
 
La libertà di Chofshi 
Tre donne si raccontano la storia di un'altra donna che ha dato l'avvio ad 
un cambiamento epocale: una ragazza prigioniera in un epoca dove la 
donna deve essere sottomessa e ignorante, cerca con tutte le sue deboli 
forze di opporsi. Raccoglierà tutte le forze e la determinazione per ribadire 
la sua ribellione al mondo maschile. Lo spettacolo teatrale, a cura della 
compagnia Voci Erranti e organizzato dalla sezione soci Ipercoop di Cu-
neo, fa parte della rassegna 8 marzo e dintorni e si terrà domenica 25 
marzo, alle ore  21, presso il Teatro Toselli con ingresso libero fino ad e-
saurimento dei posti. 
www.comune.cuneo.gov.it 

http://www.lvia.it�
http://www.comune.alba.cn.it�
http://www.comune.alba.cn.it�
http://www.comune.cuneo.gov.it�


14 sommario 

Burruni espone a Cuneo 
Fino al 30 marzo il pittore figurativo Ilio Burruni espone a Cuneo alla Sala 
Mostre della Provincia, in Corso Dante, angolo Corso Nizza. La mostra, 
col patrocinio della Provincia di Cuneo, della Regione Piemonte e del Par-
co naturale del Marguareis,  resterà aperta dal lunedì alla domenica dalle 
16 alle 19. L’ultima antologia a Torino nel 2009, al Piemonte Artistico, ha 
ricordato la  cultura classica di Burruni e il suo percorso, a cominciare dai 
primi passi compiuti sotto la guida del Barone Manno, l’amicizia con Roc-
cati, la stima di Casorati, il suo itinerario verso la semplificazione e la luce. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Festa in biblioteca 
Con Milleunafiaba la Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud,  in via Teresio 
Cavallo 3 (al primo piano del centro commerciale Cuneo 2), sabato 24 
marzo riapre al suo affezionato pubblico. Per l’occasione una lettura spet-
tacolo a cura della compagnia teatrale Il Melarancio di Cuneo. L’appunta-
mento, che coincide con la giornata di apertura del Sistema Bibliotecario 
Cuneese, è previsto alle ore 16 nel giardino di fronte alle scuole elemen-
tari (in caso di maltempo, nell’atrio del centro commerciale). Lo spettaco-
lo, con ingresso gratuito, è dedicato ai bambini dai 5 anni in su. Alla fine 
merenda tutti insieme. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Un reading a Boves 
“Parole ed Immagini in primavera” è un reading di poesia e prosa organiz-
zato dal Circolo Mellana venerdì 23 marzo, alle ore 20.45, al Salone Mel-
lana di Boves. Oltre alla lettura di poesia e di prosa, aperta anche ai par-
tecipanti del pubblico, è prevista anche la presentazione del 22° Concorso 
Parole ed Immagini. Seguirà un tributo ai vincitori delle edizioni passate e 
un omaggio a Beppe Perosino, poeta e presidente della giuria. In conco-
mitanza è stata allestita in loco una esposizione fotografica dedicata alle 
chiese mariane. Il programma si può consultare sul sito del Comune. In-
gresso libero. 
www.comune.boves.cn.it 
 
Corso di introduzione alla fotografia 
In programma una nuova edizione del corso di fotografia organizzato dal-
l'Informagiovani in collaborazione con l'associazione Cuneo Fotografia. Il 
programma prevede 10 lezioni, con inizio mercoledì 4 aprile. I temi trattati 
nel corso delle serate saranno: la storia della fotografia; la tecnica fotogra-
fica: attrezzatura e strumenti fotografici; esposizione e profondità di cam-
po; la luce, il colore e la composizione; lettura dell’immagine. Ci sarà an-
che la possibilità di sperimentare sul campo le nozioni apprese attraverso 
alcune uscite diurne teorico-pratiche e successiva visione e commento. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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La Provincia di Novara per la mappatura energetica dei condomini 
Una mappatura dei condomìni del novarese per comprendere l’inci-
denza degli impianti di riscaldamento centralizzato sulle emissioni 
inquinanti: la propone la Provincia di Novara, che, nell’ambito della 
programmazione per il risparmio energetico, ha accolto la disponi-
bilità dell’azienda Domotecnica di effettuare una campagna di dia-
gnosi energetica gratuita degli stabili condominiali ad impianto cen-
tralizzato. Dopo la sostituzione degli impianti in tutte le scuole di 
competenza provinciale, grazie a risorse reperite extra bilancio, 
questa collaborazione con il privato consentirà all’ente di elaborare 
un dossier sulla dispersione e il consumo energetico in tutti gli 88 
Comuni del territorio. 
www.provincia.novara.it 
 
Successo per le imprese locali alla fiera saudita dell’edilizia 
Si è chiusa con un bilancio superiore alle aspettative la seconda edizione 
di Big 5 Saudi , fiera dedicata al settore edilizia e costruzioni che dal 10 al 
13 marzo 2012 ha animato lo Jeddah Centre for Forum and Events, in A-
rabia Saudita. Oltre 500 gli espositori presenti, cresciuti di circa il 70% ri-
spetto all’edizione precedente, e provenienti da ben 36 Paesi: Italia e Ger-
mania i più rappresentati, seguiti da Turchia, Usa, Canada, Inghilterra ed 
Emirati Arabi Uniti. All’evento ha preso parte anche l’Evaet, l’Azienda spe-
ciale della Camera di commercio di Novara, che ha coordinato, con il sup-
porto di Asfim, Azienda speciale della Camera di commercio di Vercelli, 
una collettiva formata da cinque imprese delle rispettive province. 
www.no.camcom.it 
 
Passione Moda in  mostra a Novara 
Proseguirà fino al 22 aprile a Novara la mostra Passione Moda, che riper-
corre il secolo d’oro della moda femminile, l’Ottocento, con una “sfilata” di 
abiti antichi di provenienza italiana e straniera, che Progetto Tanzio ha 
raccolto e restaurato. Sono abiti dai raffinati ricami, dai preziosi tessuti, 
dalle ricche fogge, eleganti, da gran sera, da sposa e da passeggio, che 
permettono al visitatore di rivivere l’atmosfera ottocentesca. Ad arricchire 
l’iniziativa, la preziosa collaborazione del Museo del Cappello di Ghiffa 
(VB), con una sezione dedicata al mestiere della modista con oggetti e 
cappelli d’epoca della collezione del museo. 
www.turismonovara.it 
 
Gli Hospital Boys in campo a favore dell’associazione Mamre 
Gli Hospital Boys, formazione composta da personale sanitario dell’Asl di 
Novara, scenderanno nuovamente in campo domenica 25 marzo, alle 15, 
a Borgomanero, per un'amichevole di beneficenza. 
La nuova sfida a calcio li vedrà affrontare la squadra di Torino Fd (Torino 
for Disabled), una associazione sportiva dilettantistica nata per integrare 
ragazzi disabili in una vera e propria squadra di calcio. L'incasso dell’ini-
ziativa sarà devoluto a favore di Mamre, organizzazione che svolge un 
servizio di accoglienza per donne e bambini in stato di difficoltà e bisogno 
e che dispone di cinque strutture, tra cui la casa di prima accoglienza 
“Piccolo Bartolomeo”. 
www.comune.borgomanero.no.it 
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Oltre il giardino, incontri di botanica al Museo di Scienze 
La sezione piemontese dell’Adipa, Associazione per la Diffusione di Pian-
te fra Amatori, in collaborazione con il Museo Regionale di Scienze Natu-
rali di Torino, propone il terzo ciclo di Oltre il giardino. Passioni da coltiva-
re, appuntamenti domenicali a ingresso libero nella sala conferenze del 
Museo. 
Gli incontri di carattere botanico saranno un’occasione per condividere 
con il pubblico le esperienze degli ospiti, studiosi ed esperti sul mondo 
delle piante e sulla promozione della cultura e dell’arte legate al mondo 
vegetale. 
Il primo appuntamento è per domenica 25 marzo alle 16:30, con la confe-
renza Alcune cose da non dimenticare per educare e mantenere un bon-
sai. Per informazioni:  tel. 800329329 o 011/4326354. 
www.mrsntorino.it  
 
Torino ricorda Primo Levi a 25 anni dalla morte 
Se questo è un uomo raccontato in dieci lingue diverse, dall'italiano all'a-
rabo, dal russo all'ebraico. È uno degli appuntamenti più significativi che 
la città di Torino ha preparato per ricordare Primo Levi a 25 anni dalla 
morte. In tutto sei incontri, in programma dal 26 marzo al 20 novembre, 
organizzati dal Centro internazionale di studi Primo Levi con il patrocinio 
del Comune. 
Si comincia al Teatro Gobetti con la nuova edizione commentata di Se 
questo è un uomo, per proseguire i il 3 e 4 aprile alle Fonderie Limone di 
Moncalieri con Il segno del chimico. Il 6 maggio alla Comunità ebraica di 
Torino studiosi di diversa formazione si confronteranno invece sul tema 
“Primo Levi ebreo”. 
www.primolevi.it 
 
Incontri di infanzie alle Molinette 
Riflettere su come i servizi per la salute dei piccoli siano sufficientemente 
adeguati e su come medici ed educatori siano preparati all’approccio in-
terculturale con le famiglie dei bimbi stranieri: è l’obiettivo della giornata di 
formazione Incontri di infanzie, che si svolgerà sabato 24 marzo, dalle 
8.45 alle 16.45, al Centro congressi Molinette Incontra, in corso Bramante 
88 a Torino. 
L’incontro è aperto a pediatri ospedalieri, operatori sanitari, psicologi, as-
sistenti sociali, specializzandi, studenti universitari e operatori del settore 
educativo interessati alle tematiche trattate. 
La partecipazione è gratuita e occorre iscriversi on line all’indirizzo 
www.ecmpiemonte.it. Per informazioni: tel. 011/ 3131530 (ore 9 -12). 
www.comune.torino.it 
 
Boccaletti al pianoforte nella battaglia dei Rotary contro la polio 
Giovedì 29 marzo, alle ore 20, con il suo recital pianistico, Andrea Bocca-
letti darà vita al secondo appuntamento degli Aperitivi in Concerto, orga-
nizzati al Teatro Vittoria (via Gramsci 4) dai Club Rotary di Torino. 
La rassegna richiama l’attenzione sul progetto PolioPlus per la totale sra-
dicazione della poliomielite nel mondo, avviato dal Rotary International nel 
1985. Per finanziarlo, i rotariani di tutti i continenti contribuiscono ogni an-
no alla raccolta di fondi con l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(Oms), l’Unicef, i Centri americani per il controllo della malattia. Da quest’-
anno partecipano anche il Club Torino, il Torino Collina, il Nord-Est,  il To-
rino Europea e il Valsangone.  
Per prenotazioni tel. 333/76205438 o  
segreteriarctorinocastello@rotary_2030.it. 
www.rotary.org 
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A Torino il festival Stelle D’Oriente 
Torna a Torino, questo fine settimana, l’appuntamento con il festival Stelle 
d’Oriente che porterà sotto la Mole i più grandi maestri e artisti di danza 
orientale.  
Giunto all’undicesima edizione, il Festival internazionale italiano di danza, 
musica e cultura orientale ospiterà le più talentuose artiste della baladi, 
danza orientale che fa del dialogo culturale un principio indispensabile del 
suo linguaggio universale. 
Venerdì 23 ci sarà la gara Miss Stelle d’Oriente in the World, mentre sa-
bato 24 si terrà il Gran Galà Internazionale al Teatro Nuovo (corso Massi-
mo d’Azeglio 17). 
I maestri internazionali delle danze orientali terranno inoltre degli stage, 
per imparare a muovere i primi passi o affinare la tecnica. Per informazio-
ni: tel. 011/488.320. 
www.centroaziza.com 
 
Open Jazz Festival d' Ivrea e Canavese 
L’Open Jazz Festival d’Ivrea debutta martedì 27 marzo, alle 21.30, a 
Chiaverano al Teatro Bertagnolio con il duo Miroslav Vitous e Maurizio 
Brunod.  
La manifestazione proseguirà mercoledì 28 marzo ad Ivrea nell’Archivio 
storico Olivetti, alle 17.30, con il dibattito Dall’Euro Jazz festival all’Open 
World Jazz Festival.  
I concerti continueranno anche il 29, 30 e 31 marzo a Banchette ed Ivrea. 
Per informazioni e prevendite: tel. 0125/641.161 o  0125/40450. 
La manifestazione è organizzata da: Ivrea Jazz Club, Music Studio, Co-
muni di Chiaverano, Bollengo, Banchette e Ivrea.  
www.music-studio.it 
 
Il profumo della Belle époque  
Sabato 24 marzo, alle 21, a Strambino, è in programma lo spettacolo La 
Nuova Arca Arie, duetti e canzoni tra ottocento e novecento con con Mar-
ta Brivio (soprano), Natalia Lemercier (soprano), Claudio Ottino 
(baritono), Ricardo Mirabelli (tenore), Giannandrea Agnoletto (pianoforte) 
musiche di Lehàr, Tosti, Gastaldon, Puccini, Respighi, Bixio, Faurè, Che-
rubini. 
Un viaggio musicale nella Belle Époque, età febbrile, controversa e breve 
(1896-1913), che trova nel canto struggente della Vedova allegra la sua 
colonna sonora e nell'affondamento del Titanic, avvenuto nel 1912, il sim-
bolo tragico del suo sogno infranto. Biglietti a 10 e 7 euro. 
www.laterzaisola.it 
 
Cena solidale Pizzamondo a Grugliasco 
Sabato 24 marzo, alle 20, a Grugliasco i volontari dell’associazione Sole 
Onlus organizzano Pizzamondo, cena solidale in programma presso l’as-
sociazione Sportiva Punto Relax, in via Alberto Sordi 13. Il ricavato è de-
stinato per borse di studio in Mozambico. Il menù prevede pizza e pasta, 
bibita e dolce, con offerta libera per i bimbi e un costo di 16 euro per gli 
adulti. 
Sole Onlus offre, a fronte  di una donazione di 10 euro, da utilizzare per la 
ricostruzione del tetto dell’orfanotrofio di Mepanhira in Mozambico, anche 
l’uovo di cioccolato con sorpresa del commercio equo solidale. Per preno-
tazioni: info@soleonlus.org; tel. 3388312613. 
www.comune.grugliasco.to.it e www.soleonlus.org 
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Artisti a Km Zero a Nichelino 
L’Assessorato alla Cultura della Città di Nichelino promuove un’iniziativa 
per dare visibilità agli artisti che vivono e operano sul territorio. Per tutto il 
2012 musicisti, cantanti, attori, pittori, scultori avranno la possibilità di ot-
tenere uno spazio, in locali pubblici o privati, in cui esibire gratuitamente 
la propria arte e avere la giusta valorizzazione. 
Chi fosse interessato può far pervenire all’Ufficio Cultura domanda e curri-
culum entro il 15 aprile. I moduli di adesione sono disponibili sul sito del 
Comune di Nichelino e presso gli uffici Cultura, Informagiovani, Biblioteca, 
Teatro Civico Superga. 
www.comune.nichelino.to.it 
 
A Collegno un progetto d’impiego temporaneo per 30 persone 
Una trentina di residenti del Comune di Collegno potranno avere anche 
quest'anno lavoro temporaneo come giardinieri, addetti alle pulizie e alla 
manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, addetti alle manife-
stazioni sportive, culturali e fieristiche o per interventi di emergenza o di 
solidarietà. 
Un’opportunità offerta dal progetto Reciproca solidarietà e lavoro acces-
sorio, nato per contrastare la crisi e finanziato dalla Compagnia di San 
Paolo con 92.000 euro. 
Gli ammessi al progetto potranno usufruire di un voucher di un importo 
massimo di 3.000 euro netti l'anno, corrispondenti a un pacchetto di 200-
400 ore di lavoro, che verrà prestato con l'intermediazione di enti no profit. 
www.comune.collegno.to.it 
                                                                                   
Acqua per l’Africa 
In concomitanza con la “Giornata Mondiale dell’Acqua”, l’Ong Lvia orga-
nizza una settimana dedicata al diritto all’Acqua con iniziative culturali e di 
raccolta fondi in varie regioni d’Italia. Simbolo della settimana è il Cactus: 
una pianta che vive anche nei climi più aridi. L'Acqua, invece, è una fatica 
e una privazione, ogni giorno, per più di 1miliardo di persone nel mondo.  
Sabato 24 e domenica 25 marzo in varie piazze, presso i banchetti allesti-
ti dai volontari Lvia sarà possibile acquistare i cactus e contribuire al diritto 
all’acqua per le comunità africane, sostenendo tre progetti idrici avviati in 
Kenya, Tanzania, ed Etiopia. In provincia di Torino i banchetti saranno 
allestiti a Torino, Pragelato, Orbassano, Piossasco, Villarbasse. 
www.lvia.it 
 
Inaugurazione nuovo Edificio di Quartiere di Tetti Valfrè 
Sabato 24 marzo, alle ore 10:30, si terrà l’inaugurazione del nuovo Edifi-
cio di Quartiere, all’ingresso della frazione Tetti Valfrè di Orbassano. 
All’interno dello stabile verrà ospitata la sede elettorale, in occasione delle 
consultazioni elettorali, verranno forniti servizi ai cittadini e realizzate ini-
ziative e attività ricreative. 
La gestione dell’Edificio di Quartiere sarà a cura dell’associazione "Le 
Verne" e durante l’inaugurazione, il Sindaco, Eugenio Gambetta, conse-
gnerà ufficialmente le chiavi della costruzione alla presidente dell’Associa-
zione, Alessia Scaranello. 
www.comune.orbassano.to.it 
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La Divina Commedia nell’Antica cava di Ornavasso 
L’Antica cava di marmo rosa di Ornavasso diventa lo scenario per una 
suggestiva rappresentazione della Divina Commedia, con i canti più belli 
messi in scena e accompagnati da ballate di corte e musiche medievali. 
Domenica 29 aprile alle 15, con repliche alle 18 e alle 21, l’attrice Anna 
Cuculo darà vita ai personaggi immortali di Paolo e Francesca, Ulisse, il 
conte Ugolino, accompagnata dall’esecuzione dal vivo delle musiche dei 
pellegrini diretti a Santiago de Compostela. Per informazioni: tel. 0324 34-
6102 - fax 0324 240212 - cell. e biglietteria 366 5314145. 
www.anticacava.it 
 
Riapre il Castello visconteo di Vogogna 
Si apre ufficialmente il prossimo 31 marzo la stagione turistica del Castel-
lo di Vogogna. Molti gli eventi previsti all’interno delle mura: dai convegni 
alle cene, dagli aperitivi artistici ai concerti e alle mostre. Il castello aprirà 
sabato 31 marzo e chiuderà domenica 28 ottobre e resterà aperto con i 
seguenti orari: dal 31 marzo al 15 giugno sabato, domenica e festivi dalle 
10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19; dal 16 giugno al 16 settembre tutti i 
giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19; dal 17 settembre al 28 otto-
bre sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19. 
www.distrettolaghi.it 
 
Camelie in mostra a Verbania e Cannero Riviera 
Sabato 24 e domenica 25 si terrà la 46ª mostra nazionale della camelia di 
Verbania, prima manifestazione dedicata in Italia a questo fiore. L’evento 
è abbinato alla mostra della camelia di Cannero Riviera in programma 
nelle stesse date. Un’occasione unica per trascorrere uno o più giorni sul 
Lago Maggiore, nel primo weekend di primavera, ammirando le camelie e 
le fioriture nei giardini botanici che riaprono i battenti dopo la chiusura in-
vernale. A Verbania saranno oltre 300 le varietà di camelie in mostra, 
mentre a Cannero Riviera sono in programma escursioni e visite guidate. 
www.distrettolaghi.it 
 
GialloStresa, il festival letterario ha un premio e un workshop in più 
Due novità al festival letterario Stresa, un aperitivo con…, in programma 
dal 15 al 17 giugno. Quest’anno si terrà la prima edizione del premio lette-
rario GialloStresa, per un racconto giallo ambientato a Stresa in collabora-
zione con il Giallo Mondadori e un workshop curato da Franco Forte, di-
rettore editoriale della storica collana. In palio la pubblicazione del raccon-
to vincitore sul numero di settembre della collana. La premiazione si terrà 
il 16 settembre con la presentazione del numero del Giallo Mondadori 
contenente il racconto vincitore. 
www.distrettolaghi.it 
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Sportello Giovane a Borgosesia 
La Consulta per l’Imprenditorialità Giovanile della Camera di 
Commercio di Vercelli informa che a Borgosesia è stato attiva-
to lo “Sportello Giovane” presso lo sportello Intercamerale 
Vercelli-Biella-Novara di Borgosesia, in viale Varallo 33. La 
struttura funzionerà come punto di informazione e formazione 
per i giovani, i quali verranno registrati con una scheda di rilevazione e 
verrà fornito loro materiale su agenzie formative, associazioni di catego-
ria, percorsi di formazione, agevolazioni e strumenti per la creazione d’im-
presa. Per fissare un appuntamento occorre compilare il modulo scarica-
bile dal sito della Camera di Commercio di Vercelli. 
www.vc.camcom.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=915 
 
Concerto multimediale “Dante - Liszt – Guggenheim” 
Per la rassegna I cerchi eccentrici dell’Arca, sabato 24 marzo, alle ore 21, 
al Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pietà 15, verrà interpretata la 
Sinfonia Dante di Franz Liszt nella versione per due pianoforti e coro, ca-
ratterizzata da 2 finali, che saranno entrambi eseguiti. Sarà un concerto 
multimediale sulla Divina Commedia, proiettato in un contesto più con-
temporaneo e targato Guggenheim, con diversi scambi artistici: voce reci-
tante di citazioni letterarie e videoproiezioni di schegge cinematografiche 
provenienti dal repertorio del film muto del primo Novecento. Si esibirà il 
coro di voce bianche della Scuola comunale di musica Vallotti di Vercelli. 
L’ingresso è libero. 
www.comune.vercelli.it 
 
Fiera del Lupino a Vercelli 
Il 25 marzo ritorna a Vercelli, come da tradizione nella domenica che pre-
cede quella delle Palme, la fiera storica dell’antico lupino, organizzata dal-
l’Ascom-Fiva e dal Comune di Vercelli. Dalle ore 8 alle 20, in viale Ri-
membranza ci saranno oltre 140 espositori con i loro stand di frutta secca 
e specialità enogastronomiche regionali. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
Giorgio Faletti a Parole all’autore 
Giovedì 29 marzo, alle ore 21, nel Salone Dugentesco di Vercelli, in via 
Galileo Ferraris, grande appuntamento con lo scrittore Giorgio Faletti che 
incontrerà il pubblico durante la manifestazione “Parola all’Autore – Lette-
ratura come vita”. Faletti presenterà il suo settimo romanzo “Tre atti e due 
tempi”, edizione Einaudi: un trhiller che toglie il fiato con il susseguirsi di 
colpi di scena, in cui si parla di corruzione del calcio e della società, la 
mancanza di futuro per chi è giovane, la responsabilità individuale, la qua-
lità dell'amore e dei sentimenti in ogni momento della vita, il conflitto tra 
genitori e figli. 
www.comune.vercelli.it 
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