
Le decisioni della Giunta regionale su Csea,  
commercio, patto di stabilità  
e monitoraggio delle frane 

 
Corsi Csea, commerci o urbano e ambulante, 
patto di stabilità interno, frane ed edilizia resi-
denziale sono stati i  principali argomenti esa-
minati lunedì 16 aprile dalla Giunta regionale. 
La riunione è stata coor dinata dal presidente 
Roberto Cota. 
Corsi Csea. Su proposta dell’assessore Clau-
dia Porchietto è stato affidato alle Province 

l’incarico di indire una procedura urgente per individuare le agenzie 
formative che permetteranno di proseguire e concludere i corsi  di 
formazione professionale avviati dalla società Csea, dichiarata fallita 
il 2 aprile scorso. Tra i criteri da osservare nella  procedura di affida-
mento, figura l’impegno all’assunzione del personale Csea in misura 
proporzionale alle attività affidate e comunque in numero non inferio-
re a 50 unità sul territorio piemontese. 
Commercio urbano. Confermato, anche per il 2012, su proposta  
dell’assessore William Casoni, il sostegno agli organismi associati di 
impresa operanti nell’ambito dei piani di qualif icazione urbana. Sono 
ammissibili alle agevolazioni, finanziate con uno stanziamento di 72-
2.000 euro al quale si aggiungeranno le risorse derivanti dai risparmi 
di spesa ottenuti lo scorso anno, le iniziativ e finalizzate alla valoriz-
zazione del tessuto commerciale cittadino. 
Commercio ambulante. Approvato, su proposta dell’assessore Wil-
liam Casoni, il progetto interistituzi onale tra Regione e Inps per la 
semplificazione della verifica di regolarità contributiva dei commer-
cianti ambulanti. L’iniziativa, che per i Comuni costituisce un’opp or-
tunità e non un obbligo, consentirà un flusso unificato di dati tra le 
amministrazioni e l’Inps mediante l’u tilizzo di una piat taforma infor-
matica e permetterà la  verifica generalizz ata grazie a procedur e 
concordate. Per quest’anno il progetto dovrà completarsi nei tempi 
utili per consentire ai Comuni di rila sciare la verifica di regolarità en-
tro il 31 luglio. 
Patto di stabilità interno. Sarà costituito, su proposta dell’assesso-
re Giovanna Quaglia, un tavolo te cnico per definire le modalità at-
tuative del Patto regionale per il 2012 ed analizzare le principali pro-
blematiche poste dalle disposizioni che saranno applicabili dal 2013. 
Tra le novità più rilevanti, l’avvio del  Patto integrato e l’inclusione dei 
piccoli Comuni. Il tavolo sarà composto da quattro persone designa-
te dalla Giunta e quattro dal Consiglio delle autonomie locali. 
Monitoraggio delle frane. Il monitoraggio dei fenomeni franosi av-
verrà seguendo un apposito dis ciplinare tecnico proposto dagli as-
sessori Ugo Cavallera e Roberto Ra vello per migliorare l’azione di 
prevenzione e garantire un supporto pi ù tempestivo agli enti locali in 
condizioni ordinarie e di emergenza.  Il disciplinare sarà applicato in 
via sperimentale per un anno, poi ent rerà in vigore in via definitiva 
se non si renderanno necessarie modi fiche sostanziali. La rete di 
controllo dei movimenti franosi, gestita da Arpa Piem onte, è attual-
mente costituita da circa 300 sistemi per un totale di circa 1500 stru-
menti di misura, realizzati per lo più dalle amministrazioni comunali a 
seguito di finanziamenti regionali. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-
della-giunta-regionale-64.html 
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Protocollo d’intesa 
sull’edilizia abitativa 

 
La Giunta regionale svoltasi lu-
nedì 16 ha inoltre approvato, su 
proposta dell’assessore Ugo 
Cavallera, il testo del protocollo  
d’intesa per gli interventi di edi-
lizia abitativa che la Regione 
firmerà con gli o tto Comuni 
(Settimo Torinese, Collegno, 
Cuneo, Fossano, Verbania, 
Vercelli, Alessandria e Tortona) 
destinatari di un finanziamento 
che ammonta complessivamen-
te a 48.400.000 euro, di cui  3-
2.800.000 di provenienza stata-
le e 15.600.000 di fondi regio-
nali. Sono state inol tre ripartite, 
sempre su proposta dell’asses-
sore Cavallera, le risorse ag-
giuntive dello St ato (2.382.000 
euro) e della Regione (714.600 
euro) per la realizzazione delle 
opere comprese nei programmi 
di riqualificazione urbana per 
alloggi a canone sostenibile. I 
destinatari sono i Comuni di To-
rino (588.400 euro), Orbassano 
( 7 4 0 . 2 0 0  e u r o ) ,  R i v a l t a 
(677.700 euro) ,  Trofare l lo  
(557.400 euro)  e Novara  
(526.400 euro). 
Sono stati inoltre approvati, su 
proposta dell’assessore Ugo 
Cavallera, le varianti ai piani 
regolatori di Roccavione (C n). 
Maggiora (No) e Basaluzzo (Al); 
su proposta dell ’assessore  
Claudio Sacchetto, il  piano di 
intervento a sostegno dei costi  
per la di fesa del bestiame dal le 
predazioni da canidi  sui pascoli 
collinari e montani piemontesi, 
per il quale vengono stanziati 
287.000 euro, e l a proroga al 
31 luglio 2012 della conclusione 
del piano operativo per l’alline-
amento delle superfici vitate. 

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 15 del 20 aprile 2012 
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3 sommario 

L’arcivescovo Nosiglia in Regione,  
per fronteggiare insieme i disagi della crisi  

 
 

Lunedì 16 aprile, l’arcivescovo di 
Torino, Cesare Nosiglia, ha com-
piuto una visita agli uffici dell’as-
sessorato al Lavoro della Regio-
ne, dove è stato accolto dal pre-
sidente Roberto Cota e dall’as-
sessore Claudia Porc hietto, per 
delineare un percorso comune di 
intervento per fronteggiare i di-
sagi della crisi. 
«La visita - ha commentato mon-

signor Nosiglia - mi ha permesso di prendere coscienza della grande e 
importante opera che la Regione svolge sulle tematiche del lavoro con 
passione e competenza, in particolare sui temi dell’orientamento, dell’ap-
prendistato, della gestione degli ammortizzatori sociali e delle politiche 
attive e infine dell’avvio d’impresa. Tutte questioni che reputo concrete e 
imprescindibili. Esco con maggiore fiducia e speranza, perché ho potuto 
apprezzare in particolare la concretezza dei progetti elaborati e poi offerti 
a tutti i soggetti coinvolti: dalle imprese ai lavoratori. Credo che la Chiesa 
possa offrire il proprio concreto supporto per diffondere attraverso la sua 
presenza capillare nel territorio le misure concrete che la Regione sta 
mettendo a disposizione dei torinesi e dei piemontesi». 
Il riconoscimento dell’importante lavoro svolto sin qui dalla Regione a fian-
co di lavoratori, imprenditori e cittadi ni in cerca di occupazione « è per noi 
motivo di grande soddisfazione - ha dichiarato il presidente Cota - In un 
momento di particolare difficoltà come quello che stiamo vivendo, abbia-
mo il dovere morale e sociale di fare non solo il possibile ma l’impossibile 
per superare tutti insieme la crisi. Il tema del lavoro era e resta al primo 
posto della nostra agenda politica. Ed una collaborazione fattiva con l’Ar-
cidiocesi di Torino è fondamentale affinché i nostri interventi raggiungano 
il maggior numero di persone». 
Ha affermato l’assessore Porchietto: «Ho voluto che monsignor Nosiglia 
apprendesse direttamente dai singoli funzionari quanto la Regione sta fa-
cendo quotidianamente per fronteggiare la crisi. Credo che un plauso va-
da rivolto ai 200 lavoratori dell’assessorato, che ogni giorno si trovano in 
prima linea insieme a me per fronteggiare situazioni estremamente delica-
te che coinvolgono migliaia di lavoratori. Alcuni numeri credo possano far 
comprendere la mole di lavoro che svolgiamo: in Piemonte abbiamo 592 
aziende con più di 15 dipendenti che hanno fatto ricorso alla cassa in de-
roga per 37mila lavoratori; 4000 domande per un totale di 18mila lavora-
tori in cassa per le imprese con più di 15 dipendenti e 45mila lavoratori in 
mobilità. Vista la disponibilità di monsignor Nosiglia credo che nel prossi-
mo futuro sarebbe molto importante calendarizzare alcuni incontri, in col-
laborazione con la Pastorale del Lavoro, per incontrare i parroci torinesi e 
comunicare loro il ventaglio di misure attive al fine di venire incontro alle 
richieste dei fedeli. Oggi il nostro compito è non lasciare soli gli imprendi-
tori e i lavoratori del Piemonte». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fronteggiare-
insieme-i-disagi-della-crisi.html 

Referendum  
sulla caccia, 

domenica 3 giugno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ stato pubblicato sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione il 
decreto con il qua le il presi-
dente Roberto Cota indice per 
domenica 3 giugno lo svolgi-
mento del referendum popola-
re sull’abrogazione di alcu ne 
norme regionali che disciplina-
no l’esercizio della c accia ed 
alcune specie cacciabili. Nel 
dettaglio, viene richiesta l’a-
brogazione parziale della l.r. 4 
settembre 1996, n. 70 “Norme 
per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il  
prelievo venatorio”, modificata 
dalla l.r. 29 gi ugno 2009 n. 19 
“Testo unico sulla tut ela delle 
aree naturali e de lla biodiver-
sità”, dalla l.r. 6 agosto 2009 
n. 22 “Disposizioni c ollegate 
alla manovra finanziaria per  
l’anno 2009” e dalla l.r. 11 lu-
glio 2011 n. 10 “Disposizioni 
collegate alla legge finanziaria 
per l’anno 2011”. 
Una delibera approvata della 
Giunta regionale l’11 aprile 
stabilisce che sarà la Regione  
ad assumersi direttamente la 
responsabilità gestionale e le 
spese necessarie per  lo svol-
gimento della consultazione e 
impartisce ai Comuni le diretti-
ve sulle modalità e sui tempi 
per la presentazione delle ri-
chieste di rimborso. 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
d i a r i o / i l - 3 - g i u g n o - i l -
referendum-sulla-caccia.html 
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4 sommario 

Ioscelgolasalute entra in BasicNet,  
siglato protocollo dalla Regione Piemonte 

 
I presidenti della Regione, Rober -
to Cota, e di BasicNet, Marco  Bo-
glione, hanno siglato il 17 aprile 
nella sede dell’azienda torines e 
un protocollo d’intesa che, per la 
prima volta, permette alle risorse 
umane di un’impres a privata di 
accedere ai servizi sanitari diretta-
mente dall’area riservata della 
propria postazione di lavoro. 
I dipendenti del Gruppo Basic po -
tranno infatti collegar si, in modo 
sicuro e rapido, a Iscelgolasalute, 
sportello on line dei servizi sanita-
ri della Regione direttamente dal 

sito aziendale attraverso il proprio login, e da lì prenotare prestazioni sani-
tarie (con la possibilità di disdire e modificare gli appuntamenti), pagare i 
ticket con carta di credito, accedere al servizio Prevenzione Serena per  
consultare e gestire gli appuntam enti di screening cit ologico e mammo-
grafico. In più, trami te l’internet aziendale , potranno scegliere in qua li 
strutture farsi curare, conoscere i temp i di attesa di prestazioni e visite 
specialistiche, esprimere il proprio parere sulle strutture sanitarie, inviar e 
domande su malattie e disturbi, visualizzare la rubrica dei direttori di strut-
tura, approfondire liev i problemi di salu te che possono essere affrontati  
autonomamente, stili di vita ed informazi oni per la prevenzione  di varie  
malattie, consultare un dizionario di termini medici, informarsi sulle asso-
ciazioni di volontariat o, consultare notizie in campo medico e sanitario,  
accedere all’indirizzario dei medici di medicina generale e pediatri di libe-
ra scelta, che permette di visualizzare su mappa gli studi e gli orari. 
«Questo protocollo - ha messo in evidenza Cota - si inserisce a pieno tito-
lo nella politica di apertura a 360 gradi dei servizi regionali rispetto al citta-
dino utente. Siamo contenti che una r ealtà importante come BasicNet, 
con la quale già collaboriamo su molti fronti, sia al nostro fianco anche in 
questa piccola grande battaglia contro  la burocrazia. Soprattutto per 
quanto riguarda la sanità, la Region e sta facendo ogni sforzo possibile 
per avvicinare i propri servizi al cittadino. Avere tutta la sanità del Piemon-
te on line è un obiettivo centrale che ci siamo proposti e quello di oggi è 
un passaggio fondamentale». 
Claudio Zanon, direttore generale di Aress Piemonte, ha sottolineato che 
«con questo accordo il mondo della sanità diventa tecnicamente più ac-
cessibile per coloro che hanno dimest ichezza con l’uso dell’informatica. 
La possibilità di conoscere rende, altresì, più democratico e più trasparen-
te l’uso dei servizi socio-sanitari».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/ioscelgolasalute-
entra-in-basicnet.html 

Rilanciare  
la Regio Insubrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Se si parla di globalizza-
zione e di Europa non si può 
pensare di limitare la nostra 
possibilità di confrontarci tra 
territori omogenei. Non si pos-
sono tenere aree che da seco-
li comunicano e si scambiano 
esperienze dentro le barriere 
strette degli Stati nazion ali. 
Ecco perché noi guardiamo 
con ottimismo al futuro e la 
Regione Insubrica è un pezzo 
del nostro futuro, così come lo 
è la Macroregione alpina che 
prenderà le mosse il 28 di giu-
gno a San Gallo»: è quanto ha 
dichiarato il presidente del 
Piemonte, Roberto Cota, in-
tervenendo alla riunione del 
Comitato della Regio Insu-
brica tenutasi il 13 aprile a 
Verbania. 
Cota, che è anche presidente 
di turno dell’Euroregione alpi-
na-mediterranea, ha rilanciato 
con forza il tema della Macro-
regione alpina «perché il futu-
ro è dei territori omogenei, che 
possono parlare e confrontar-
si, studiare iniziative c omuni e 
predisporre strumenti giuridici 
che consentano di realizz are 
queste iniziative». 
Infine, ha ricordato che duran-
te l’incontro dell’Euroregione 
svoltosi a Torino il 10 aprile ha 
ricevuto «il mandato di prose-
guire sul cammino della ma-
croregione alpina, anche per-
ché intorno alle Alpi, sulle no-
stre montagne, si possono 
raccogliere territori co n un si-
stema economico, sociale e 
produttivo omogeneo, in grado 
di vincere la sfida della crisi». 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
d iar io/ r i lanc iare- la- regio-
insubrica.html 
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Walk of Life, domenica 6  
camminata per la ricerca Telethon a Torino 

 
Una marcia per la ricerca scientifica sulla 
distrofia muscolare e le altre malattie ge-
netiche ed una mostra nel Palazzo della 
Giunta regionale, a Torino. Si tratta del  
nuovo evento Walk of Life, cammino per 
la ricerca, promossa da Telethon, con il 
patrocinio della Regione Piemonte e di 
vari enti e sponsor. Walk of Life si artico-
la in una passeggiata di 3 Km per le vie 
del centro ed in una corsa podistica 
competitiva di 10 Km, entrambe con par-
tenza da piazza Castello, domenica 6 
maggio. «Con grande convinzione ab-
biamo aderito a questo nuovo evento 

Telethon – afferma il presidente della Regi one Piemonte, Roberto Cota –, 
per finanziare la ricerca scientifica in  una direzione così  importante. Da 
tempo, Telethon investe risorse anche in  Piemonte, attraverso l’attuazio-
ne di im portanti progetti di ricerca scientifica. La lodevole iniz iativa del 
cammino per la ricerca unisce il divertimento e lo sport ad un concreto im-
pegno sociale».  
Nello spazio espositivo della Regione, in  piazza Castello 165, da luned ì 
23 aprile a domenica 6 maggio si potrà visitare la mostra “ Positive Expo-
sure, scatti di vita”, del fotografo statunitense Rick Guidotti. Sono 55 foto-
grafie che ritraggono persone affette da patologie genetiche rare rappre-
sentate non, come spesso accade, per illustrare le specificità della loro  
condizione, ma per evidenz iare le molteplici espressioni della diversità 
umana.  
L’iscrizione alla Walk of Life prevede una donazione a Telethon di 10 euro 
(5 euro per i bambini sino a 12 anni), con partenza alle ore 10 di domeni-
ca 6 maggio da piazza Castello. Per par tecipare alla gara competitiva, oc-
corre essere tesserati Fidal o ad altro ente. Agli iscritti verrà consegnato 
un ricco pacco gara, contenente la maglietta della Walk of Life e vari pro-
dotti esclusivi forniti da sponsor locali e nazionali. Ci si potrà iscrivere an-
che andando sul sito www.walkoflife.it  
«Alla camminata per  la ricerca sono in vitate le famiglie, anche con pas-
seggino al seguito, passeggiatori con cani, bambini, giovani, adulti, pure 
con una normale bicicletta  – spiega la Coordinatrice Telethon di Torino,  
Carla Aiassa -. L’invito è esteso ad aziende, Com uni, Pro Loco, circoli, 
associazioni, i cui aderenti possono sfilare con il proprio striscione, labaro 
o gonfalone. Sarà una bella fes ta, una giornata da trascorre in allegria,  
per sostenere la ricerca».  
A curare la parte organizzativa della  corsa competitiva e della passeggia-
ta sarà il Cus Torino . «La partnership con Telethon è un’iniziativa di cui 
siamo particolarmente orgogliosi – afferma il presidente di Cus  Torino, 
Riccardo D’Elicio -. Cus Torino non è solo sport, ma anche impegno per il 
sociale, così come Walk of Life non è solo una minimaratona di 10 km, od 
una passeggiata di 3 km , ma soprattutto una corsa per raccogliere fondi 
al fine di accrescere il valore di Tori no città universitaria legata all’innova-
zione e alla ricerca, questa volta contro le malattie genetiche». 

Renato Dutto  

Mostra sui 25 anni  
di Salone del Libro   

 
I 25 anni di Salone del Libro 
raccontati fino al 15 maggio in 
una mostra allestita nel  
terminal dell’aeroporto di Ca-
selle, composta da pannelli 
che rappresentano una sele-
zione ragionata dei 150 volumi 
della mostra “1861-2011. L'I-
talia dei Libri”. 
I volumi del ventic inquennio 
1988-2012 sono preceduti da 
due libri-simbolo, che pur re-
stando al di fuori dell’ambito 
cronologico del Salone rap-
presentano importanti punti di 
riferimento: La donna della 
domenica, di Fruttero & Lu-
centini, e Rinasc imento priva-
to di Maria Bello nci. L’idea di 
portare i libri in aero porto è 
stata del Salone, dell’assesso-
rato alla Cultura della Regione 
Piemonte e della  Sagat. 
«Il libro in Piemonte rappre-
senta un vero e proprio siste-
ma che genera ricchezza cul-
turale ed economica - ha detto 
l’assessore regionale alla Cul-
tura, Michele Coppola, duran-
te la cerimonia di inaugurazio-
ne - Basti pensare al network 
formato da Salone Internazio-
nale del Libro, Circolo dei let-
tori, circuito delle biblioteche, 
librerie, piccoli e medi editori e 
festival che mettono al centro 
la lettura e la sua promozione.  
Per questo abbiam o voluto 
che fosse proprio il libro a da-
re il benvenuto e salutare chi 
arriva e chi parte attraverso  
una delle principali porte di 
ingresso del Piemonte». 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
diario/i-25-anni-di-salone-del-
libro-in-mostra-a-caselle.html 
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Scuola di alta amministrazione a Mirabello Monferrato 
Dal 26 al 29 aprile a Mirabello Mo nferrato si svolger anno quattro 
giornate per parlare di scuola, etic a, finanza, lavoro, salute. Di ge -
stione del territorio, democ razia partecipativa, im pronta ecologica, 
nuovi stili di vita e gestione dei rifi uti. Si alterneranno, nel ruolo di 
relatori e docenti, ricercatori in ternazionali, amministratori prove-
nienti da tutta Italia, studenti  e cittadini.  
La Scuola di alta ammini strazione è promossa dal Comune di Mira-
bello Monferrato, l’Associazione dei Comuni Virtuosi e la Provincia 
di Alessandria in collaborazione con gli Istituti scolastici superiori Li-
ceo Balbo, Istituto Sobrero di Casale Monferrato, Cooperativa Sena-
pe di Casale Monferrato, Aica, (A ss. Internazionale Comunicazione 
Ambientale), Banca Etica, Libera. 
Nelle quattro giornate, per st udenti, docenti e citt adini sarà anche 
allestita un’area conviviale, dove saranno cucinati prodotti a km ze-
ro. Sono previsti anche concerti, proiezioni, la Fiera del riciclo, riuso 
e baratto e una sfilata degli abiti “Rici cuci”, realizzati con materiali 
recuperati. Tutta la zona all’aperto e al chiuso è coperta da rete Wi-
Fi gratuita a banda larga per la connessione a Internet. Tutte le gior-
nate saranno riprese da l regista Alessandro Pugno per la pr oduzio-
ne di un documentario video dell’evento. 
La partecipazione è gratuita e la scadenza per l’iscrizione è prevista 
per il 20 aprile.  
Per informazioni telefono 014263121 
http://www.comune.mirabellomonferrato.al.it/  
 
“Equilibri rari” a Casale Monferrato 
Da sabato 21 aprile a martedì 1° ma ggio, al  secondo piano del Ca-
stello del Monferrato, Michelle Hold, Giovanni  Bonardi, Ilenio Celo-
ria, Franco Gervasio e Peter Nuss baum si confrontano con l’arte. 
L’arte come mezzo per universalizzare il proprio sentimento poetico. 
Un linguaggio con una identica grammatica, che però si compone in 
strutture sintattiche completamente diverse.  
Per il critico d’arte Carlo Pesce « ...Forse è il tempo filosofico, inteso  
come tentativo di giungere alla rappresentazione di una realtà conti-
nua, omogenea, immutabile e trascendente gli eventi, che sem bra 
affascinare più di altro gli artisti in questione. Ma si tratta solo di una 
sensazione: ciascuno procede su piani di ricerca differenti, indagan-
do gli effetti delle crom ie e della lu ce, a volte intersecando il lavoro 
di un altro. Il tempo è solo uno di  questi punti di contatto, casuali e 
momentanei» 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/  
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Torna Muse-O a Casale Monferrato, fino al 17 giugno 
Con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio artistico e cultura-
le della città, proseguono le visit e guidate legate alle opere del Museo Ci-
vico. Muse-O - Percorsi e restauri al Museo Civico , è organizzato dall’as-
sessorato alla Cultur a, con la colla borazione di Ideazione e il contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. 
A partire da mercoledì 18, i visitatori potranno ammirare le due sovrappor-
te di Francesco Lorenzi (1723-1787), co llocate su una struttura espositiva 
temporanea nel maestoso Salone Vitoli, prima della ricollocazione definiti-
va in Sala Rossa. L’appuntamen to è in serito nel calendario degli event i 
programmati in occasione della XIV Settimana della Cultura indetta dal 
Ministero per i Beni Culturali. 
Domenica 22 aprile, alle ore 15.30, sarà Marta Barbesino ad accompa-
gnare i visitatori in un viaggio dal titolo La fanciulla di Corinto : le sovrap-
porte di Francesco Lorenzi.  
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/ 
 
A Valenza laboratori di gusti con “Primavera in Fiera” 
Primavera in Fiera apre con due  week ends ricchi di specialità enogastro-
nomiche, artigianato, affari intrattenim ento e percorsi di visita obbligati,  
con il supporto di Asperia (Azienda Speciale della Cciaa) e l'esclusiva col-
laborazione con il Club Papillon di Paolo Massobrio che terrà i "Laboratori 
del Gusto" nei giorni 21, 22, 28 e 29 aprile. I laboratori verteranno su 
quattro temi: pasticceria, salumi, formaggi con abbinamento di vini ed un 
laboratorio specifico su l vino. Riconfermata l'area enogastronomica con 
degustazioni ed assaggi dai produttori , intrattenimento e dimostrazioni-
eventi-sfilate per i sei giorni di apertura. 
http://www.comune.valenza.al.it/ 
 
Domenica 20 sarà Novinbici 
Domenica 20 aprile prosegue “Novinbici” con “ We are campionissimi” un 
percorso guidato per riscoprire i miti del ciclismo, che toccherà Novi Ligu-
re (Museo dei Campionissimi e centro storico) e Castellania (casa Coppi,  
centro di documentazione e sala mult imediale, Mausoleo di Fausto e Ser-
se Coppi). La giornata è organizzata in collaborazione con la Regione 
Piemonte nell’ambito dell’iniziativa “Gran Tour”. Il ritrovo è alle  ore 10 
presso il Museo dei Campioniss imi. Il percorso dura l’intera giornata e gli 
spostamenti saranno con mezzi propri.  
Novinbici proseguirà domenica 3 giugno  con il passaggio 
della “Gran Fondo Milano ” – Sanremo e  martedì 5 giugno con la 50°  
“Coppa Romita”.  
http://www.comunenoviligure.gov.it/  
 
Domenica 20 mercatino degli “Sgaientò” ad Acqui Terme  
Istituito nel marzo del 2003, si tiene la quarta domenica di ogni mese dalle 
ore 8 alle ore 19 e si svolge tra piazza Italia e corso Bagni. Partecipano al 
mercatino circa 130 espositori, hobbist i o ambulanti, v ariamente divisi tra 
coloro che vendono opere di arti gianato e coloro che commerciano in og-
gettistica da collezio ne (filatelia, numisma tica, libri, riviste,  oggetti vari), 
antiquariato e cose vecchie ed usate (mobili e complementi di arredo, o-
pere di pittura, di scultura e grafi ca, tappeti ed arazzi, tessuti, statue per  
giardini ed elementi di architettura, cose usate in genere, compresi abbi-
gliamento, casalinghi). I parteci panti provengono da ogni parte del Pie-
monte, dalla Liguria, dalla Lombard ia, dalla Toscana ed espongono merci 
che ricordano le attività tipiche delle regioni di appartenenza. Per informa-
zione ufficio Commercio del Comune di Acqui Terme  
Tel. 0144770206 – 254 – 214 – 269.  
http://www.comuneacqui.com/  
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Conferenza sulla Liberazione a Castelnuovo Don Bosco  
In occasione del 67° anniversario della Liberazione, il Comune di Castel-
nuovo Don Bosco organizza, martedì 24, alle ore 21, nella sala consiliare 
di via Roma 12, la conferenza “La memoria di un periodo difficile: 1943-
1945”, con gli interventi di Dario Rei, “G li anni difficili di Castelnuovo: ri-
sorse, problemi e doveri della memori a storica del 900”; di Felice Andria-
no, “La memoria degli Alpini”; di don Eg idio Deiana, “Don Josè Molas”; di 
Sergio Favretto, “Comunità e Clero del  Monferrato nella Resistenza” e di 
Roberto Lanza, “Le tracce sono nella terra: l’iniz iativa del Kkl Fondo Inter-
nazionale ebraico”. Nella mattina at di mercoledì 25 aprile si svolgeranno 
le celebrazioni ufficiali, con le deposizio ni di corone d’alloro al cimitero ed 
ai monumenti ai caduti del capoluogo e della frazione Mondonio. 
www.comune.castelnuovodonbosco.at.it/ 
 
Festa dell’Amicizia internazionale e sportiva ad Asti 
Asti sta ospitando delegazioni di diversi Paesi europei, in occasione della 
Festa dell’Amicizia, promossa dalla Pr ovincia, con l'Ufficio scolastico pro-
vinciale e gli istituti scolastici cit tadini e dell’Astigiano. Si tratta di  studenti 
ungheresi, polacchi, francesi e inglesi di età compresa tra i 14 e i 16 anni,  
che stanno gareggeranno con gli astigiani selezionati nel corso dei Giochi 
sportivi studenteschi. Si sfideranno in  vari sport: calcio a cinque, nuoto, 
pallacanestro, corsa campestre e pallavolo. L’evento è seguito dai ragazzi 
della web tv www.spleenwebtv.it 
Per la prima volta ad Asti sono giunt e per l’occasione delegazioni di am-
ministratori e funzionari di contee francesi e inglesi, mentre la delegazione 
polacca aveva già preso parte alla precedente Festa dell’Amicizia svoltasi 
Asti. 
www.provincia.asti.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-
asti/2467-festa-dellamicizia#ixzz1sD1Lm5SU 
 
L’arte del fiore a Motta di Costigliole d’Asti, con Floart 
Domenica 29 aprile, dalle ore 9, si svo lgerà a Motta di Costigliole d’Asti 
La rassegna florovivaistica Floart, dedicata  all’arte del fiore. Saranno  e-
sposte piante e fiori da in terno, giardino, rustiche,  insolite, da collez ione, 
aromatiche e varie s pecie dal mondo:  acquatiche, tropicali, carnivore e 
bonsai. Nell’ambito di una rassegna dedicata alla’artigianato artistico, l’as-
sociazione “Dal fuso in poi” passerà in  rassegna i mestieri dimenticati e le 
eccellenze dell’agroalimentare. Si potranno inoltre gust are “I sapori della 
tradizione”, grazie ai piatti cucinati dalle Pro Loco di Motta, Costigliole d’A-
sti e Boglietto. Non mancheranno le esibizioni della Banda musicale costi-
gliolese, degli s bandieratori, dei musici  "Gli Alfieri" e delle majorettes "Il  
Tiglio". Alle ore 14 l’attesa e spettacola re “battaglia d ei cuscini fioriti” e, 
alle 16, un defilè di bouquet artistici dedicato alla sposa. 
www.comune.costigliole.at.it/ 
 
Cure termali in Val Camonica, con la Provincia di Asti  
La Provincia di Asti propone due settimane di cure termali e relax ai piedi 
della Val Camonica,  una delle  valli più e stese delle Alpi centrali, nella  
Lombardia orientale, attraversata dal fiume Oglio, che nasce da Ponte di 
Legno e sfocia nel lago d’Iseo. Possono partecipare tutti coloro che abbia-
no compiuto i 60 anni e che siano residenti in un Comune della provincia 
di Asti. I soggiorni si s volgeranno da lunedì 4 a lunedì 18 giugno. Il costo 
giornaliero a persona è di 50 euro in camera doppia e di 55 euro in came-
ra singola, che comprende: trattament o di pensione c ompleta in hotel 4 
stelle, escursione a Montisola, al lago d’Iseo, e visita guidata in una canti-
na di Franciacorta. Per informazioni,  rivolgersi a: Provincia di Asti, Ufficio 
Turismo, viale alla Vittoria 119, Asti. Tel. 0141-433303; 433295  
www.provincia.asti.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-
asti/2466-soggiorni-al-parco-di-boario-terme 
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IV Fiera del Lavoro a Biella 
Venerdì 20 e sabato 21 aprile 2012 a Biella  si terrà la 4° Fiera del Lavoro,  
organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Bielle-
se, con il contributo della Camer a di Commercio, la collaborazione della 
Provincia di Biella e il patrocinio della Regione Piemonte. L’appuntamento 
è presso la Sala Convegni Banca Sella, in via Costa delle Noci 2. Venerdì 
mattina sarà presente l’assessor e regionale Massimo Giordano per pre-
sentare alle nuove generazioni le opportunità previste dal “Piano Giovani”, 
e alle ore 15 il presidente della Regi one, Roberto Cota presenzierà alla 
Fiera. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6575.html 
 
Valorizzazione della castagna biellese 
Grazie ad un progetto integrato tra la Provincia di Biella, la Co munità 
Montana Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi, la Comunità Mon-
tana Valle del Cervo – La Bursch , la Comunità Montana Valle Elvo e l’As-
sociazione Biellese del Castagno, e con il sostegno ec onomico della Re-
gione Piemonte sono stati attribuiti alla castagna biellese un marchio ed 
una filiera locale, con l’obiettivo di valorizzare un prodotto dalle ca ratteri-
stiche organolettiche degne di eccellenza. 
L’Associazione Biellese del Castagno ha inoltre costituito una società a-
gricola cooperativa “L’Orto nel Bosco ” con sede a Cossato, in vi a Vercel-
lotto, che avrà il compito di raccogliere  e lavorare il prodotto con l’ausilio 
di specifici macchinari. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6583.html 
 
Sapori di Primavera alla Fabbrica della ruota 
Sabato 21 e domenica 22 aprile, alla Fabbrica della ruota di Pray Biellese, 
si terrà la mostra  mercato di assaggi e degustazi oni di prodotti di qualità , 
con la par tecipazione di 30 produ ttori selezionati che offriranno anche 
piatti tipici biellesi preparati secondi le ricette tradizionali. Sabato alle or e 
18:30 verrà presentato il catalogo “Un secolo di menu bielles i”, una rac-
colta di menu pubblicati nell’arco di oltre un secolo che offre uno spaccato 
sulle abitudini e convenienze sociali dello “stare a tavola”. Saranno inoltr e 
presenti alcuni produttori della Puglia, in particolare provenienti dall’alto-
piano delle Murge, con i loro prodotti cas eari, salumi, olio e vini. Orari: sa-
bato dalle 15 alle 22; domenica dalle 10 alle 18:30. 
www.atl.biella.it 
 
Biella. Duo Estense a Palazzo Ferrero 
Domenica 22 aprile, alle ore 16:30, a Palazzo Ferrero, in corso del Piazzo 
25 a Biella, il duo estense costituito da Andrea Candeli e Matteo Ferrari si 
esibirà in un programma musicale che inizia con la serenata ottocentesca 
e termina con il caffè concerto. Un pr ogramma di musiche originali per  
flauto Louis Lot e chitarra Panormo, es eguito attraverso l’evoluzione degli 
stessi strumenti che offrirà al pubblico l’incanto di una serata immersa nel-
l’atmosfera del salotto ottocentesco. 
www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/primopiano/2012-04-22-duo-
estense.jpg  
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25 Aprile/1: ad Alba e Serralunga d’Alba 
Venerdì 20 aprile, alle 9.30, al Teatro Sociale, andrà in scena lo spettaco-
lo teatrale degli studenti delle sc uole medie albesi ed il recital musicale 
dell’associazione culturale Arno Klein. Sabato 21 aprile, alle 10, nella sala 
consiliare del palazzo comunale, si terrà il convegno s u La collaborazione 
dei servizi segreti alleati (S.O.E) con la Resistenza nelle Langhe. Relatori: 
Lorenza Balbo e Mir eno Berrettini. Video, documenti e fotografie inedite. 
Domenica 22 aprile, alla Tenuta di  Fontanafredda a Serralunga d’Alba,  
nel Bosco dei Pensieri, alle ore 10, letture e testimonianze partigiane.  
www.anpi.it 
 
25 aprile/2: Treiso, Valdivilla e Boves 
Mercoledì 25 aprile, a Valdivilla, frazi one di Santo Stefano Belbo,  alle ore 
10, raduno partigiano e commemorazione al cippo dedicato ai caduti della 
frazione. A Treiso, alle ore 20, fiaccolata partigiana alla Cappella dei Can-
ta e alle 21.30, nella palestra com unale, concerto del cantautore Gianma-
ria Testa. A Boves, dopo l’omaggio con la deposizione delle corone ai Sa-
crari (ritrovo alle 9,15), a lla presenza della banda cittadina Silvio Pellico, 
commemorazione dell’anniversario della Liberazione a cura di Carlin Pe-
trini, fondatore e leader carismatico di  Slow Food (ore 10.45, Auditorium  
Borelli). 
www.anpi.it 
 
25 aprile/3: Cuneo 
Sono i Marlene Kuntz il gruppo invitato a celebrare il 67° anniversario del-
la Liberazione a Cuneo. Il concerto si svolgerà domenica 22 apr ile, a par-
tire dalle ore 21, in piazza Virgin io, con ingresso libero. Dopo i Modena 
City Ramblers e la Bandabardò,  toccherà al gruppo cuneese (Cristiano 
Godano, vocalist e c hitarra; Riccardo Tesio, chitarra; Luca Bergia, batte-
ria; Davide Arneodo, tastiere; Luca Saporiti, basso), reduce dall’ultimo Fe-
stival di Sanremo e attualm ente in tour col nuovo album Canzone per un 
figlio l'onore di ricordare la Liberazione nella città medaglia d'or o per la 
Resistenza. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Per la qualifica di operatore socio sanitario 
Per rispondere alle esigenze degli oper atori delle strutture socio assisten-
ziali e socio sanitarie  in possesso dell’attestato di frequenza al secondo 
modulo Tecniche di sostegno alla persona  e, pertanto, pr ivi della neces-
saria conclusiva qualifica di operatore socio sanitario (Oss) , la Provincia  
avvia un terzo modulo finale di formazi one per Oss (400 ore). Sarà istitui-
ta una classe di 30 allievi presso l’Agenzia per la Formazione Professio-
nale Cnos-Fap Regione Piemonte con sede a Fossano. Le domande en-
tro le 12,30 del 27 aprile all’associazione Cnos-Fap.  
Informazioni allo 0172-636541. 
www.provincia.cuneo.it 
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Cuneo in Fiore e Biofotovoltaico 
A Cuneo, come avviene da due anni, l’arrivo della primavera è annunciato 
dall’infiorata che Cuneo in Fiore porta nel cuore della città in concomitan-
za di Biofotovoltaico, mostra ambulante sulle energie alternative. La mani-
festazione, che si terrà il 22 aprile per tutta la giornata, ha lo scopo di va-
lorizzare il commercio ambulante in  tutte le sue forme, abbinandolo al la 
cultura delle energie rinnovabili, così da contribuire a rendere la città di 
Cuneo turisticamente più attrattiva ed pulita. La manifestazione sarà abbi-
nata ad una nuova edizione della Giornata Ecologica, a piedi e senz’auto. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
L'orso ritrovato 
Venerdì 20 aprile, alle ore 11, presso  il Salone del Museo Civico di Cune-
o, in via Santa Maria 10, nell’a mbito della XIV Settimana de lla Cultura, 
conferenza stampa per pr esentare la stori a dell’Ursus Spelaeus, l’orso 
delle grotte, abitante estinto delle nu merosissime grotte della Granda, tra 
66.mila e 30mila anni fa . Verranno illustrati pubblico i materiali osteologic i 
recuperati dal Comando dei Carabinieri di Saluzzo e posti sotto la tutela 
della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e 
MAE, ora in deposito presso il Comp lesso Monumentale di San France-
sco a Cuneo. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
La storia dell’espansione urbana dei nostri paesi 
Uno studio sul “tessuto storico” delle aree urbane della Granda, che ap-
profondisce ed integra le informazioni relative ai beni culturali ambientali 
ed ai centri storici ed implementa l’Atlante Storico della Provincia di Cune-
o, è stato pubblicato sul po rtale Internet della Provincia, nella sezione de-
dicata alla cartografia on -line webgis, sulla pagina I Centri storici e beni 
culturali. Le aree urbane sono s tate ricavate dall’archivio dell’insediamen-
to storico del Pia no territoriale Pr ovinciale e dall’an alisi del censimento 
della popolazione del 1871. Maggiori informazioni sul sito della Provincia. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Senza fiato, concorso per giovani scrittori 
Il bando è aperto a giovani dai 18 ai 29 anni ed è organizzato da Collisioni 
e Scrittorincittà. Il tema del racconto (in italiano, inedito, 1800 battute al  
massimo) dovrà essere Senza fiato : pensando a tutto ciò che genera stu-
pore, che fa rimanere senza parole, nel bene e nel male: la bellezza che 
incanta o le difficoltà apparentemente insormontabili. I racconti devono 
essere spediti via e-mail all’indirizzo info@scrittorincitta.it entro venerdì 18 
maggio 2012. I primi 5 racc onti saranno pubblicati sui siti scrittorincitta.it, 
collisioni.it, primoromanzo.cuneo.it e da alcune testate locali. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Da Ravizza a Jobs: venerdì 20 aprile convegno a Novara 
Tecnologie, insidie e opportunità dei nuovi mezzi di comunicazione saran-
no i temi del convegno in programma venerdì 20 aprile 2012, alle ore 10 , 
presso il distaccamento dell’istitut o Ravizza in corso Risorgimento 405, a 
Novara. 
L’incontro si inserisc e nell’ambito della manifestazione Da Ravizza a 
Jobs, organizzata dalla Camera di Comme rcio di Novara, in collaborazio-
ne con l’Agenzia di promozione turistica locale, per celebrare il bicentena-
rio della nascita del novarese Gi useppe Ravizza (1811-1885), inventore 
del cembalo scrivano, primo prototipo di macchina per scrivere. 
L’iniziativa  ha visto nei mesi scors i l’organizzazione di una competizione 
di dattilografia su macchine per scriv ere e pc portatili e di una m ostra di 
macchine per scrivere. 
www.no.camcom.it 
 
Sentieri d’acqua sul Lago Maggiore  
Visto il successo degli scorsi anni, la  sezione di Arona della Lega navale 
italiana ripropone Sentieri d'acqua sul Lago Maggiore , una giornata in cui 
le associazioni nautiche e sportive locali invitano il pubblico a salire a bor-
do delle barche a vela per un giro gratuito sulle acque del Lago Maggiore. 
La manifestazione si svolgerà il 25 apr ile sulla banchina di corso Gugliel-
mo Marconi ad Arona. Chi volesse approfittare dell'occasione per guarda-
re Arona da una barca a vela, potrà prenot arsi il giorno stesso della mani-
festazione presso lo stand della Lega navale. 
Per chi ama la vela a live llo sportivo ci saranno le  esibizioni della Class e 
10 piedi e della squadra agonistica classe Optimist, mentre la Guardia co-
stiera ausiliaria e Vigili del fuoco simuleranno una operazione di salvatag-
gio in acqua. 
www.lniarona.it 
 
Al Comune di Novara “medaglia d’oro” per le politiche sociali 
Il Comune di Novara, con il progetto Sicis, è risultato primo classificato, su 
597 partecipanti, nella graduatoria ufficiale del bando del ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali per proge tti di sperimentazione sociale con il 
coinvolgimento del terzo settore. 
Lo spirito del progetto è quello di favo rire un miglioramento dell'efficienza 
del sistema, trasformando le spese che Comune e enti di volontariato so-
stengono ogni anno per i contributi ec onomici, da un costo a un investi-
mento, teso non solo a coprire l'emergenz a economica immediata, ma 
soprattutto a dare opportunità di ripr esa ai soggetti in difficoltà, offrendo 
loro un percorso per i l recupero della loro dignità anche attraverso la ri-
qualificazione professionale e il lavoro. Le famiglie seguite dai s ervizi so-
ciali oggetto della sperimentazione saranno in tutto trenta. 
www.comune.novara.it 
 
Qua la zampa… domenica a Trecate  
Per domenica 22 aprile, è stata organizza ta dall’assessorato e dal settore 
Commercio di Trecate, in collaborazione con il Comitato dei commercian-
ti, una divertente giornata dedicata ai migliori amici dell’uomo. La manife-
stazione, gratuita e aperta a tutti, prevede una gara amatoriale per cani e 
un concorso fotografico per gatti. Si può partecipare iscrivendosi diretta-
mente il giorno stesso presso il gazebo del Comune in via Matteotti (dalle 
10 alle 13), oppure utilizz ando i moduli dis ponibili sul sito del Comune di 
Trecate e inviandolo al fax 0321777404,  o ancora  a mezzo posta elettro-
nica, all’indirizzo commercio@comune.trecate.no.it. 
Sono previsti premi speciali per  gli animali più simp atici in co ncorso. 
In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 29 aprile 2012 con 
le stesse modalità. 
www.comune.trecate.no.it  
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Arte e natura al Museo di Scienze 
Due nuove mostre sono visitabili fino al 27 maggio nelle sale del Museo 
Regionale di Scienze Naturali a Torino. 
Here and gone  è la personale  dell’artista americana Alison Ja ne Frank 
dedicata alla natura, al mondo animale e all’a mbiente. La pittrice statuni-
tense non si inserisce nell’ambito classico degli artisti “animaliers”, ma 
rappresenta il ciclo della vita e della morte, tra elementi di verismo e sim-
bolismo, tra mito e realtà. 
Nella mostra La natura e la pietra  l’artista Luisa Porporato reinterpreta in-
vece, con oltre venti disegni, gli anima li e gli spazi del Museo, i n un per-
corso espressivo che affida all’incisività del segno la definiz ione delle im-
magini. 
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali 
 
Nuovo laboratorio per il Centro Prelievi Molinette  
Dopo una ristrutturazione costata circa 800 mila euro, l’ospedale Molinet-
te di Torino ha inaugurato nei giorni scorsi il nuovo laboratorio del Centr o 
Prelievi. 
La struttura, all’avanguardia in Italia, potrà realizzare a regime fino a 1 1 
milioni di esami l'ann o, centralizzando anc he le analisi del CTO e del-
l'OIRM-Sant'Anna, che con le Molinette costituiranno la futura Città della 
Salute e della Scienza. 
Il laboratorio è dotato del le più avanzate apparecchiature disponibili  e at-
tualmente la dotazione organica comprende 22 medici, 65 tecnici di labo-
ratorio e 2 amministrativi. Il valore delle prestazioni erogate ammonta a 26 
milioni 610 mila euro.  
www.molinette.piemonte.it 
 
Progetto Lagrange: 40 borse studio dalla Fondazione Crt 
Scade il 10 maggio il termine per la  presentazione delle domande per il 
bando 2012 del “Progetto Lagrange”, promosso dalla Fondazione Crt. 
Il bando è finalizzato all'assegnazione di 40 borse di ricerca applicata del-
la durata di 18 mesi sui sistemi complessi, favorendo il fondamentale 
"ponte" tra ricerca accademica e sistema delle imprese. I destinatari sono 
i laureati (anche con laurea triennale) re sidenti in Piemonte o in Valle d'A-
osta, che intendano presentare progetti di ricerca, nell'ambito dello studio, 
della gestione e dell' organizzazione di sistemi complessi (nuovi materiali, 
innovazione dei processi, tecnologie meccaniche, biotecnologie, alimenta-
zione). 
 www.fondazionecrt.it 
 
Concorso fotografico Uno scatto per lo sport  
Giunge all’ottava edizione il concorso fotografico Uno scatto per lo sport , 
organizzato dal CUS Torino, con il suppor to tecnico di Nital S.p.A, dell’E-
ditrice La Stampa e della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. 
Due le categorie previste,  “Open”  e “ Universitari ”, aperte a professioni-
sti e amatori che vogliano immortalare attraverso i loro obiettivi momenti 
di sport. Entrambe concorreranno all’assegnazione dei premi CUS Torino 
Adaptive, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo , Associazione di Volon-
tariato Sportivo Primo Nebiolo e di una medaglia dell a Presidenza della 
Repubblica. E’ anche previsto un premio speciale Telethon-Walk of life. 
www.nikonclub.it/unoscattoperlosport 
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Vigoflor a Vigone 
Sabato 21 e domenica 22 aprile a Vi gone si rinnova l’appuntamento con 
Vigoflor, mostra-mercato dedicata al giardino, al verde, ai fiori e al le pian-
te. 
La rassegna aprirà i battenti sabato 21, a partire dalle ore 10,  e  si svol-
gerà nel centro storico del paese, con ingresso libero. 
In programma un fitto calendario di appuntamenti, che spaziano dal giar -
dinaggio, alle mostre, dall’enogastronomia ai giochi per i bimbi. 
Come da tradizione, nella giornata di  domenica la manifestazione acco-
glierà anche la sesta edizione del Vesparaduno, accompagnato dal Radu-
no di auto d’epoca. 
www.comune.vigone.to.it 
 
Carmagnola ricorda la Liberazione 
Il Comune di Carmagnola celebra con diverse iniziativ e l’anniversario del-
la Liberazione. 
Dal 23 al 25 aprile, nel Salone Antichi Bastioni, saranno visitabili le mostre 
Storia della Resistenza attraverso i giornali clandestini:1943-1945, realiz-
zata dalla sezione Anpi di Rosta e La 23 giorni attraverso gli avvisi ai cit-
tadini della piccola Repubblica, a cura dell’Anpi di Carmagnola. 
Il Circolo di Via Doniz etti 23 ospiterà invece le mostre La lotta partigiana 
ed il fascismo attraverso gli occhi di Elena Storti e La storia della resisten-
za italiana: dalla nascita del fascismo alla prima costituente.  
In programma anche serate di lettu re e proiezioni dedicate alla Re-
sistenza. 
www.comune.carmagnola.to.it 
 
25 aprile con l’Anpi di Chivasso 
L’Anpi di Chivasso celebra anche quest’anno la ricorrenza del “25  aprile” 
con un ricco calendario di iniziative. 
Venerdì 20 aprile, a Palazzo Einaudi, è in programma l’incontro Operazio-
ne foibe tra storia e mito, con l’intervento della giornalista triestina Claudia 
Cernigoi e dello storico Ermanno Vitale , professore associato all’Universi-
tà della Valle d'Aosta. 
Mercoledì 25 si terrà la solenne commemorazione della Liberazione,  
mentre giovedì 26 aprile al Teatro Civico cittadino andrà in scena lo spet-
tacolo Tullia De Mayo, partigiana, scrittrice e poeta, con la prolusione del-
la professoressa Marilena Pedrotti. 
www.anpichivasso.blogspot.it 
 
Avigliana celebra le donne della Resistenza 
In occasione del “25 aprile” l’am ministrazione comunale di Avigliana e l’-
Anpi organizzano lo s pettacolo teatrale Bella da morire, coinvolgente o-
maggio al ruolo delle donne nella lotta di Liberazione. 
L’appuntamento è per mercoledì 25 aprile , alle ore 21, presso il teatro 
Fassino (Centro La Fabrica, via IV Novembre 19) con ingresso gratuito. 
Protagonisti saranno gli attori della compagnia Fabula Rasa, che propor-
ranno storie e voci di “donne resistent i”, che non si sono lasciate abbatte-
re e hanno dato il loro contributo anche attraverso il supporto, la cura, l’at-
tesa, l’abbraccio. 
www.comune.carmagnola.to.it 
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Satira nella storia d’Italia, la mostra fa tappa a Domodossola 
Resterà aperta fino al 13 maggio alla Fondazione Rosmini di Domodosso-
la la mostra Dalla Storia alla Satira, cronache ed eventi in caricatura da 
Cavour ad Andreotti, promossa dal Consiglio r egionale del Piemonte. Un 
allestimento tra storia, costume e umorismo che presenta vignette satiri-
che uscite dalla matita di grandi autori, oltre a centinaia di disegni che gui-
dano il pubblico tra le varie caricature dei protagonisti della storia d’Italia.  
A completamento dell’esposizione è allestita una galleria di ritratti carica-
turali disegnati dai diversi professionisti italiani. 
www.provincia.verbania.it 
 
Il presidente Cota alla riunione del Comitato direttivo  
della Regio Insubrica a Verbania 
Il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, è intervenuto alla riu-
nione del Comitato direttivo della Regio Insubrica nella sede della Provin-
cia di Verbania. All’ordine del giorno, la collaborazione sui temi del fronta-
lierato, dei collegamenti stradali, ferroviari e via lago, di Expo 2015 e della 
valorizzazione di proposte culturali e tu ristiche. Fra gli argomenti sui quali 
è stato posto l’accento, l’idrovia Loc arno – Milano, da promuovere e rea-
lizzare in tempi utili per inserirsi nei flussi turistici di Expo 2015. 
www.provincia.verbania.it 
 
Pane, formaggio e pietra dell’Ossola: Beura Cardezza in festa 
La tradizone enogastronomica ossolana in festa il prossimo 22 aprile a 
Beura Cardezza, piccolo comune del Parco Nazionale della Val Grande. 
Pane, formaggio e pietra è il nome dell’evento che prenderà il via domeni-
ca a partire dalle 10. I sapori della valle, la beola - il sas so che ancora og-
gi viene estratto dalle montagne intorno al paese - e le tradizioni dell’Os-
sola saranno al centro di una giornata organizzata in concomitanza con la 
festa patronale di San Giorgio, c he quest’anno sarà celebrata anche con 
l’inaugurazione della nuova statua dedicata al patrono. 
www.distrettolaghi.it 
 
A Verbania termosifoni accesi fino al 22 aprile 
Termosifoni accesi a Verbania fino a domenica 22 aprile. E’ quanto ha 
deciso la Giunta comunale, valutate le condizioni meteorologiche e le pre-
visioni dei prossimi giorni. Esteso l’o rario giornaliero di accensio ne degli 
impianti di riscaldamento, che per legge dal 16 aprile in avanti dovrebbero 
essere spenti o accesi al massimo – in situazioni straordinarie – 7 ore, 
cioè la metà delle 14 del periodo in vernale. In deroga a questa norma e 
come previsto dalla stessa legge, la giunta ha deciso di fissare il limite a 
10 ore al giorno, ma solo fino a domenica. 
www.comune.verbania.it  
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Vercelli. Opere d’arte per il volontariato 
Il Centro Servizi per il Volontariato di Vercelli e l’Associazione Artes Libe-
rales, in collaborazione con Ascom, organizzano una mostra benefica di 
quadri realizzati dagli artisti di Artes Liberales, che saranno messi in ven-
dita e l’intero ricavato sarà devoluto per sostenere il Centro Servizi di Ver-
celli e le oltre 260 associazioni di volontariato del territorio. La mostra ver-
rà inaugurata venerdì 20 aprile, alle ore 18, nel laboratorio di Artes Libera-
les in via Fratelli Garrone 20 a V ercelli. Sarà aperta fino al 29 apri le e dal 
2 all’11 maggio, tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 19. 
www.artesliberales.it/ 
 
Varallo. Musica a Villa Durio 
Domenica 22 aprile prosegue la stagione di  Musica a Varallo, a Villa Du-
rio, con l’appuntamento a lle ore 17:30, con il giovane quartetto Mistralia 
Quartet che propone un reper torio originale e affascinante. Michele Me-
nardi Noguera (flauto), Luca Sciri (cla rinetto), Luca Soi (violino) e Leonar-
do Ferretti (pianoforte) inte rpretano brani arrangiati e rivisitati utilizzando 
tecniche della musica colta e rifacendosi a quattro filoni musicali differenti: 
klezmer, occitano, zigano, bretone/celtico. Ingresso a 10 euro, informazio-
ni Ufficio Cultura del Comune di Varallo, tel 0163.562729. 
www.villadurio.it/ 
 
Caresana. 776° Corsa dei buoi 
In occasione della festa in onore a S an Giorgio e nel ricordo del voto e-
spresso dalla Compagnia, ritorna a Caresana domenica 29 aprile la tradi-
zionale corsa dei buo i che celebra il voto fatto al Santo patrono, quando 
nel 1236 a seguito di un'epidem ia la Compagnia decise che avrebbe di-
stribuito annualmente il pane ai più poveri. La corsa parte dalla Chiesa di 
San Giorgio e termina al “cavetto” dove vengono successivamente pre-
miati le quattro coppie di buoi che partecipano e vengono cons egnate le 
“fugase”, tipico dolce caresanese. Informazioni presso il Comune, tel. 01-
61.78112 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
Corso di birdwatching alla Palude di S. Genuario 
Il Parco Fluviale del Po e dell’Orba in collaborazione con SKUA Nature 
Group organizza per il 5 e 6 maggio il corso base di birdwatching presso i 
nuovi spazi della Riserva Naturale Palude di S.Genuario a Fontaneto Po. 
Si tratta del primo appuntamento di tre moduli dedicati a coloro che desi-
derano imparare a riconoscere le specie di uccelli, attraverso lezioni teori-
che ed uscite pratiche in tre diverse aree di notevole interesse naturalisti-
co e paesaggistico. I prossimi cors i saranno il 26 e 27 maggio e il 14 e 15 
luglio. Per partecipare occo rre iscriversi entro il 1°  maggio. Mentre i costi  
e il programma in dettaglio del corso si trovano sul sito del Parc o. (Foto 
Arch. SKUA Nature) 
www.parcodelpoalessandriavercelli.it/  
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