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s o m m a r i o  

I nuovi manager della sanità piemontese  
hanno incontrato il presidente Cota e l’assessore  

alla Sanità Monferino 
 

La Giunta regio-
nale ha nominato 
i direttori generali 
delle aziende sa-
nitarie ospedalie-
re e territoriali del 
Piemonte. Paral-
lelamente, il pre-
sidente ha desi-
gnato i sei ammi-
nistratori unici 
delle Federazioni 
che avranno un 
ruolo di gestione 
o r g a n i z z a t i v a , 

amministrativa, logistica ed informatica delle aziende stesse (vedi ta-
bella a pagina 3). 
Le nomine, effettuate venerdì 27 aprile, sono state reso note duran-
te una conferenza stampa dal presidente della Regione, Roberto 
Cota, dal vicepresidente Ugo Cavallera e dall’assessore alla Sanità, 
Paolo Monferino. 
«La Giunta - ha spiegato Cota - ha nominato i direttori che guideranno 
le aziende sanitarie del Piemonte in un momento particolarmente deli-
cato, ossia quello in cui verrà reso operativo il nuovo Piano socio-
sanitario che abbiamo approvato ad inizio mese in Consiglio regionale: 
una tappa importante per guidare il profondo cambiamento che la no-
stra sanità richiede. I direttori e i manager delle Federazioni, a diversi 
livelli, condurranno, guidati dalla Regione, il processo di riforma della 
sanità per rendere il sistema sostenibile nel tempo sia dal punto di vista 
economico che organizzativo. Tra l’altro, come avevamo annunciato, 
abbiamo scelto figure che rispondessero innanzitutto a criteri di compe-
tenza e professionalità». Ha proseguito l’assessore Monferino: 
«Abbiamo assicurato un significativo rinnovamento della squadra che 
dirigerà la sanità piemontese, con la scelta di giovani capaci e merite-
voli di assumere maggiori responsabilità. Abbiamo lavorato anche per 
assicurare al sistema piemontese il contributo di altissime professiona-
lità provenienti da fuori regione; questa scelta ha arricchito le compe-
tenze complessive del team che dovrà guidare la nostra sanità. Siamo 
certi che, in questo modo, affiancati da persone capaci e preparate, la 
Regione potrà concretizzare questa riforma sanitaria con importanti ri-
sultati sull’intero sistema e sull’utenza».  
Il primo atto dei nuovi manager della sanità piemontese è stato l’incon-
tro con il presidente Cota e l’assessore Monferino, avvenuto il 2 mag-
gio a Torino nel palazzo della Regione. 
«Ho detto loro - ha dichiarato Cota al termine della riunione - che parte 
la sfida per costruire una sanità moderna ed efficiente con una struttura 
adatta ai tempi e alle nuove esigenze. Una sfida da vincere tenendo i 
conti a posto, perché è la sanità ad aver generato negli anni scorsi il 
debito della Regione. Per questo motivo siamo ancora sottoposti ai vin-
coli del piano di rientro, al termine del quale potremo ridurre l’Irpef». 
Il presidente si è anche raccomandato di «tenere lontano la politica dal-
la loro attività, altrimenti infrangono le direttive. Devono rispondere all’-
assessore Monferino, ai responsabili delle federazioni e ai cittadini». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/parte-la-
sfida-per-costruire-la-nuova-sanit-del-piemonte.html  

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 17 del 4 maggio 2012 

Le altre decisioni  
della Giunta regionale  

svoltasi venerdì 27 aprile  
 

Oltre alla nomina dei direttori generali 
delle aziende ospedaliere e sanitarie, 
la riunione della Giunta regionale del 
27 aprile, coordinata dal presidente 
Roberto Cota, ha affrontato diversi 
altri argomenti. 
Termovalvole. Prorogata al 1° settem-
bre 2014, su proposta dell’assessore 
Roberto Ravello, la scadenza per l’in-
troduzione delle valvole termostatiche 
negli edifici con riscaldamento centra-
lizzato anteriori al 1991. La decisione 
deriva dalla volontà di consentire una 
maggiore flessibilità temporale per 
affrontare gli investimenti necessari. 
Torino-Modane. Il programma di inter-
venti che Reti Ferroviarie Italiane do-
vrà eseguire a proprio carico entro 
dicembre 2012 sulla ferrovia Torino-
Modane comprende, come proposto 
dall’assessore Barbara Bonino, la ri-
qualificazione delle stazioni di Alpi-
gnano, Salbertrand, Bruzolo di Susa e 
Oulx-Beaulard. Questi lavori si ag-
giungono a quelli già deliberati per 
Bardonecchia, Avigliana, Susa, Chio-
monte, Bussoleno, Condove-Chiusa 
San Michele e Rosta. 
Edilizia scolastica. Verrà istituito, su 
proposta dell’assessore Alberto Cirio, 
un “parco progetti” di edilizia scolasti-
ca con l’obiettivo di creare una riserva 
di interventi ai quali far riferimento o-
gni volta che si renderanno disponibili 
nuove risorse finanziarie, che saranno 
assegnate per il 70% alla riqualifica-
zione del patrimonio esistente e per il 
30% alla costruzione di nuovi edifici. 
Sono stati inoltre approvati, su propo-
sta dell’assessore Ugo Cavallera, le 
varianti ai piani regolatori di Maretto 
(At), San Pietro Mosezzo (No) e Mon-
tanaro (To); su proposta dell’assesso-
re Claudio Sacchetto, la scadenza dei 
comitati di gestione degli ambiti terri-
toriali di caccia e dei comprensori alpi-
ni al 30 giugno 2012 ed il parere favo-
revole alla modifica del disciplinare di 
produzione della dop Murazzano.  
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/archivio/2012/
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I direttori delle Aziende sanitarie ospedaliere del Piemonte  
e gli amministratori unici delle Federazioni  
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Sospensione dei mutui per le piccole e medie imprese  
La Regione Piemonte ha aderito all’accordo sottoscritto dai Ministeri 
dell’Economia e dello Sviluppo economico, dall’Abi e dalle associa-
zioni imprenditoriali lo scorso 28 febbraio per sospendere e allunga-
re i pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del siste-
ma bancario per i finanziamenti e per le operazioni creditizie e finan-
ziarie con agevolazione pubblica. 
Un’iniziativa che l’assessore allo Sviluppo economico, Massimo 
Giordano, definisce «una boccata d’ossigeno per il sistema econo-
mico piemontese, in particolar modo per gli artigiani e le 
piccole e medie imprese dei nostri territori. Ogni intervento 
che va nella direzione di sostenere le aziende, soprattutto 
quelle sane che danno ancora lavoro, in questo periodo di 
crisi è considerato più che utile. Non è la soluzione, ma di 
sicuro risponde ad una logica di concretezza e di sostegno 
reale ai nostri imprenditori». 
In base all’accordo le pmi che non hanno posizioni di 
“sofferenza” con le banche, che non risultano particolar-
mente esposte da oltre 90 giorni e non hanno procedure e-
secutive in corso possono presentare domanda per ottene-
re alcuni benefici, tra cui la sospensione dal pagamento del-
la quota dei mutui a medio-lungo termine per 12 mesi oppu-
re l'allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a 
breve termine. 
«In tutti i casi di tratta di misure finalizzate a garantire liquidità alle 
casse delle nostre aziende, la vera emergenza da risolvere in que-
sto momento - commenta ancora Giordano -. La Regione Piemonte 
già nei mesi scorsi aveva aderito a provvedimenti analoghi. Il perdu-
rare della crisi economica, del resto, ha inciso troppo sulla gestione 
finanziaria delle imprese, estendendo le difficoltà sia rispetto alle 
scadenze di rimborso dei prestiti bancari già contratti sia nell’acces-
so a nuove forme di finanziamento». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sospensione-dei-
mutui-per-le-pmi.html 
 
La Regione accelera sul federalismo fiscale in chiave anti-crisi  
«Un’accelerazione concreta nella direzione del federalismo fiscale, 
e quindi verso una maggiore equità, autonomia e trasparenza»: il 
presidente Roberto Cota ha commentato così l’approvazione, 
avvenuta il 30 aprile in Consiglio regionale, di due emenda-
menti della Giunta alla Finanziaria che porteranno alla creazio-
ne di un ente di riscossione locale ed al riversamento diretto 
presso la tesoreria regionale dei proventi derivanti dal controllo 
fiscale su Irap e Irpef. «Questi due emendamenti - ha sottoline-
ato Cota - porteranno la Regione ad un ruolo di primo piano 
per quanto riguarda la riscossione dei tributi locali, facendola 
diventare un punto di riferimento degli enti locali in tema di fi-
sco; altrettanto importante sarà la possibilità di mantenere sul 
territorio i frutti dell’impegno nella lotta all’evasione». 
Il presidente ha poi rilevato: «Il fatto che uno degli emenda-
menti sia il frutto di un rielaborazione della Giunta di una pro-
posta trasversale di forze di maggioranza ed opposizione di-
mostra che il dibattito e l’impegno sulle cose concrete porta a risul-
tati importanti». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-regione-
accelera-sul-federalismo-fiscale-in-chiave-anti-crisi.html 
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La Regione Piemonte al 25° Salone del Libro  
 

La Regione Piemonte sarà presente al 
25° Salone del Libro nell’area interistitu-
zionale predisposta insieme a Consiglio 
regionale, Provincia e Città di Torino e 
valorizzata dall’immagine realizzata da 
Ugo Nespolo che identifica graficamente 
il territorio tramite quattro simboli quali la 
Sacra di San Michele, Palazzo Lascaris, 
la Mole Antonelliana e il Forte di Fene-
strelle. «Viene confermato - annuncia il 
presidente Roberto Cota - un impegno 

che riguarda tutto il sistema del libro, un sistema culturale e produtti-
vo importante per l’economia dei nostri territori». L’assessore alla 
Cultura, Michele Coppola: «Al Salone, la Regione rimarca la propria 
presenza grazie ai numerosi progetti ed eventi dedicati ai libri e alla 
promozione della lettura». 
Lingua Madre. Anche per questa edizione la Regione presenta l’at-
teso appuntamento con Lingua Madre, che raccoglie proposte ri-
guardanti la letteratura e la musica. Teatro del palinsesto si confer-
ma lo Spazio Piemonte. Un tocco di internazionalità firma i numerosi 
appuntamenti che vedono alternarsi scrittori slavi, arabi e sudameri-
cani a musicisti, con incontri e concerti in collaborazione con il Fol-
kClub. Lunedì 14 maggio si terrà la premiazione delle vincitrici del 
VII concorso letterario nazionale Lingua Madre, destinato alle donne 
straniere residenti in Italia e con una sezione dedicata alle donne 
italiane. 
Spazio Piemonte. Accanto alle iniziative di Lingua Madre, il palco-
scenico ospita un ricco programma di incontri curato dalla Regione 
insieme agli altri enti. Tra gli appuntamenti si segnala il convegno 
sui 40 anni del World Heritage List (il riconoscimento “Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco”) e l’incontro “Crisi della cultura? Come in-
tervenire”, promosso dalla Direzione dei Beni culturali e paesaggisti-
ci del Piemonte. Per la prima volta il programma è condiviso anche 
su Twitter e Facebook, alla pagina di piemonteitalia.eu  
Nati per Leggere Piemonte. Sempre a cura della Regione, lo 
stand Nati per Leggere Piemonte - situato nel Bookstock Villa-
ge presso il Padiglione 5 - propone anche in questa edizione 
un programma di letture in collaborazione con le Biblioteche 
civiche della Città di Torino.  
International Book Forum. La Regione rinnova il suo impegno per 
l’undicesima edizione dell’International Book Forum, l’area business 
to business del Salone, che annovera 600 partecipanti in rappresen-
tanza di 20 Paesi. Nato per favorire gli incontri tra i grandi player 
dell’editoria, l’International Book Forum si conferma un appuntamen-
to strategico, grazie anche alla collaborazione con l’Agenzia per la 
promozione all'estero e l’internazionalizzazione delle imprese italia-
ne, che insieme alla Regione ha creduto e investito nel progetto fin 
dall’inizio. La novità più importante è AdaptLab, il nuovo programma 
di adattamento dei libri allo schermo cinematografico. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-regione-piemonte-al-25-
salone-del-libro.html  

Da vedere al Salone 
Parco culturale Piemonte 

Paesaggio Umano 
 
l territorio di Langhe, Roero e 
Monferrato è da sempre un’a-
rea ricca di tradizioni culturali, 
di valenze letterarie, enoga-
stronomiche, paesaggistiche e 
artistiche. Da qui l’idea della 
Regione di recuperarne, dif-
fonderne, valorizzarne la sto-
ria, la cultura, l’ambiente uma-
no e quello naturale in un si-
stema integrato e di collabora-
zione grazie all’istituzione del 
Parco culturale Piemonte Pae-
saggio Umano, coordinato 
dalla Fondazione per il Libro, 
la Musica e la Cultura. Al Sa-
lone del Libro viene siglato il 
protocollo d’intesa che regola i 
rapporti tra tutti gli enti ade-
renti al Parco e si celebra il 
centenario della nascita di Da-
vide Lajolo. 
Libreria degli Editori pie-
montesi. Sarà presente nel 
Padiglione 3 con uno spazio 
concesso dalla Regione. Nata 
e realizzata con il contributo 
regionale con l’obiettivo di fa-
vorire la diffusione della ricca 
produzione editoriale piemon-
tese, si configura come un 
luogo finalizzato alla visibilità 
e alla vendita delle opere edite 
dai piccoli e medi editori. An-
che per questa edizione si 
conferma il sostegno agli edi-
tori piemontesi che partecipa-
no al Salone grazie all’impor-
tante intervento di Unionca-
mere Piemonte. 
Sala Arancio. Ospiterà una 
serie di incontri, curati da as-
sociazioni ed editori, per com-
pletare l’offerta legata alla co-
noscenza della storia e della 
cultura piemontese.  
Esperienza Cult 2012. La Re-
gione Piemonte e la Camera 
di commercio di Torino, all’in-
terno delle attività di valorizza-
zione della cultura e di anima-
zione del territorio, insieme 
con la Fondazione Torino Wi-
reless invitano cittadini e 
scuole piemontesi a partecipa-
re presso il Bookstock Village 
a Esperienza Cult 2012, con-
corso interattivo sui temi della 
cultura e dell’innovazione 
www.esperienzacult.it 
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Progetti strategici ed innovativi per il Piemonte digitale  
 

I due milioni di euro che la Regione 
ha stanziato da febbraio ad oggi per 
realizzare progetti di innovazione 
delle imprese piemontesi nel settore 
della banda larga per superare il di-
gital divide sono andate letteralmen-
te a ruba. 
Il bando Wisp (Wireless Internet 
Service Provider), la misura prevista 
dal Piano strategico regionale per il 
comparto dell’Ict per favorire la diffu-
sione e un miglior utilizzo della rete 

aveva come beneficiari i provider appunto che forniscono le strutture 
e i servizi di banda larga senza fili, ma con ricadute generali sul ter-
ritorio in termini di competitività, promozione di nuova imprenditoria-
lità tecnologica e non, di accesso alla rete per i cittadini. 
«I 17 progetti già presentati - dice Massimo Giordano, assessore re-
gionale allo Sviluppo economico e all’Innovazione - hanno elementi 
fortemente innovativi come, per esempio, l’attenzione al risparmio 
energetico. Il contributo pubblico, unito al cofinanziamento privato 
stimato in ulteriori 2 milioni, consentirà da un lato di adeguare le reti 
dei Wisp alle esigenze del territorio e, dall’altro, di accrescere l’utiliz-
zo e l’efficienza delle infrastrutture Wi-Pie dei nodi nei capoluoghi di 
provincia, già messi a disposizione degli operatori privati tramite il 
consorzio Top-ix». 
L’iniziativa, che si inserisce nell’attività che da tempo la Regione 
porta avanti per la costruzione di una sorta di territorio digitale, è co-
finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito del 
titolo dedicato alla competitività e all’occupazione. 
«La misura regionale risulta in questo senso strategica - continua 
Giordano - perché va a sostenere direttamente l’introduzione di in-
novazione nel settore attraverso nuovi servizi e nuove soluzioni. Per 
questo bando inoltre abbiamo avuto un occhio di riguardo per la 
semplificazione burocratica: i progetti che sono stati esaminati in 
tempo reale, grazie anche a processi di dematerializzazione dei do-
cumenti e all’uso di strumenti informatici come la posta elettronica 
certificata. Le attività sono pronte a partire, i primi risultati sul territo-
rio sono attesi per i primi mesi del 2013, mentre il totale dei progetti 
si concluderà nei prossimi 18-24 mesi». 
L’agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto, la cui 
intensità varia da un minimo del 40% fino a un massimo del 90% dei 
costi ammissibili, per un importo massimo pari a 135mila euro. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/progetti-
strategici-ed-innovativi-per-il-piemonte-digitale.html 

Tav: l’analisi costi-benefici  
ne conferma l'importanza  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giudizio positivo dell’assesso-
re regionale ai Trasporti, Bar-
bara Bonino, sull’analisi costi-
benefici presentata il 26 aprile 
dall’Osservatorio sulla Torino-
Lione: «Conferma una volta di 
più l'importanza strategica e la 
sostenibilità della nuova linea. 
Le parole del ministro Passera 
ci confortano perché assicura-
no il pieno e convinto soste-
gno del Governo a quest'opera 
che crediamo fondamentale 
per il rilancio economico e pro-
duttivo del nostro territorio». 
Il documento sostiene che la 
Torino-Lione consentirà un 
traffico merci più che raddop-
piato e quasi due milioni di 
passeggeri in più. Le previsio-
ni di traffico merci al 2035 sul 
valico del Frejus indicano un 
volume di 39,9 milioni di ton-
nellate in caso di realizzazione 
del progetto e 15,5 milioni di 
tonnellate in assenza della 
nuova infrastruttura. Il calcolo 
è di 700.000 camion in meno 
sulle strade della Valsusa. Per 
i passeggeri sul corridoio fer-
roviario le previsioni sono di 
un aumento di 1,8 milioni ri-
spetto alla situazione senza 
progettoBonino si è anche sof-
fermata sull’affidamento degli 
appalti alle imprese locali: 
«Ora che Ltf ha confermato 
l'affidamento di un appalto im-
portante ad un consorzio di 
aziende valsusine, ci attendia-
mo che anche Cmc e Itinera 
assicurino il rispetto delle nor-
me contenute nella legge: ne 
avremo conferma la prossima 
settimana, quando si terrà la 
riunione con i rappresentanti di 
Ltf, Sitaf e delle aziende ap-
paltatrici dei lavori a Chiomon-
te e al Frejus». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/tav-l-
a n a l i s i - c o s t i - b e n e f i c i - n e -
conferma-limportanza.html 
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Domenica 6 maggio  
passeggiata e minimaratona Walk of Life, per Telethon 

 
Traguardo di 5 mila visitatori  per la mostra fotografica sui 
bambini affetti da malattia genetica, in corso al Palazzo della 
Regione Piemonte 

 
Tutto pronto a Torino per la ma-
nifestazione Walk of Life, la 
camminata di 3 Km e la mini-
maratona di 10 Km che si svol-
geranno domenica 6 maggio, 
organizzate da Telethon, per 
raccogliere fondi finalizzati alla 
ricerca scientifica sulla distrofia 
muscolare e le altre malattie ge-
netiche. L’appuntamento è in 
piazza Castello, alle ore 8,30 di 
domenica 6 maggio, con parten-
za fissata alle ore 10. Per la Re-

gione Piemonte, che patrocina l’evento, sarà presente l’assessore 
alla Cultura Michele Coppola. 
Sono intanto già oltre cinquemila le persone che, dal 23 aprile scor-
so, hanno visitato al mostra la mostra “Positive Exposure, scatti di 
vita”, del fotografo italo-americano Rick Guidotti, in corso nello spa-
zio espositivo del Palazzo della Regione, in piazza Castello 165. 
Vengono esposte 55 fotografie, che ritraggono persone affette da 
patologie genetiche rare rappresentate non, come spesso accade, 
per illustrare le specificità della loro condizione, ma per evidenziare 
le molteplici espressioni della diversità umana. 
L’autore delle immagini, Rick Guidotti è stato per 15 anni fotografo 
di passerella, in sfilate di moda con modelle del calibro di Cindy Cra-
wford. Tutto sino alla fine degli anni Novanta quando, passeggiando 
in strada a New York, con la sua inseparabile macchina fotografica, 
notò, a Park Avenue, ad una fermata dell’autobus, una ragazzina di 
13 anni, con i capelli chiari, bianchi come la pelle: un’albina. Con i 
suoi libri di scuola in braccio, rideva e scherzava con gli amici. Fu la 
svolta. L’ispirazione di Guidotti lo portò in biblioteca a  documentarsi 
sulla malattia: tutti i libri restituivano un’immagine spenta dei ragazzi 
malati. Solo immagini di tristezza. Guidotti si rivolse alla Noah, l’as-
sociazione nazionale per l’albinismo e l’ipopigmentazione degli Stati 
Uniti. Disse: « Dobbiamo lavorare insieme». Iniziò a scattare foto-
grafie ai ragazze e ragazzi, uomini e donne che mai sarebbero stati 
previsti nei menabò dei giornali fashion, perché con forme di disabi-
lità, malattie genetiche o patologie rare. Obiettivo: liberarli della vi-
sione clinica. Davanti alla sua macchina fotografica, lontani da 
sguardi di compassione, hanno tirato fuori la loro luce vera. Guidotti 
ha fondato, nel 1997, “Positive Exposure”, organizzazione non profit 
artistica, educativa e di difesa dei diritti umani. Usando le arti visive, 
ottiene un importante impatto nei campi della genetica, della salute 
mentale e dei diritti umani.  

Renato Dutto 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/walk-of-life-
camminata-per-telethon.html 

Positive Exposure, 
scatti di vita 

 
L’esposizione fotografica 
“Positive Exposure, scatti di 
vita” è stata allestita per la pri-
ma volta alla celebrazione di 
People’s Genome, nel giugno 
2011, al Museo Nazionale di 
Storia Naturale Smithsonian, 
in Washington Dc, e continua 
ad essere presentata in galle-
rie, musei ed in luoghi pubblici 
a livello internazionale. La mo-
stra allestita nel Palazzo della 
Regione Piemonte è alla sua 
seconda uscita italiana (dopo il 
successo ottenuto nell’autun-
no scorso a Genova, al Festi-
val della Scienza, con il Dipar-
timento Ligure di Genetica).  
La mostra esplora le esperien-
ze sociali e psicologiche di 
persone di tutte le età ed etnie 
che vivono con patologie ge-
netiche, fisiche e comporta-
mentali. Un’esposizione foto-
grafica che coglie la nostra co-
mune umanità e celebra la ric-
chezza e la bellezza della di-
versità umana. Si potrà osser-
vare anche una selezione di 
fotografie tratte dall’esposizio-
ne organizzata in collaborazio-
ne con il Governo della Tanza-
nia e destinata a sensibilizzare 
l’opinione pubblica contro l’as-
sassinio di persone con albini-
smo nell’Africa Orientale (gli 
stregoni vaneggiano che le 
pozioni fatte con le ossa di u-
na persona affetta da albini-
smo portino fortuna). Il mes-
saggio più significativo a cui 
punta la mostra è di far di ap-
prezzare la ricchezza e la bel-
lezza della variabilità umana.  
La mostra, allestita nello spa-
zio espositivo del Palazzo del-
la Regione, in piazza Castello 
165, è aperta tutti i giorni dalle 
15 alle 19; sabato e domenica, 
dalle 9 alle 19. Chiusura: do-
menica 6 maggio.  
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Formazione sui fondi comunitari ad Alessandria 
Promosso dalla Provincia di Alessandria, il corso, che si svolgerà il 10 e 
11 maggio ad Alessandria, nella sala Castellani della Camera di Commer-
cio di via Vochieri 48, e destinato ad enti pubblici, cittadinanza, imprese, 
università e organizzazioni non governative è strutturato in due moduli: 
una prima parte informativa dedicata alla presentazione delle politiche co-
munitarie dei cicli finanziari 2007-2013 / 2014-2020 e dei fondi a gestione 
diretta erogati dalla Commissione Europea. Una seconda parte, di carat-
tere operativo, è orientata ai soggetti interessati ad occuparsi della predi-
sposizione del budget di progetto. I partecipanti, secondo le proprie esi-
genze, avranno la possibilità di iscriversi ad entrambi o ad uno solo dei 
due moduli. 
www.provincia.alessandria.it/ 
 
Il Giro d'italia di Handbike sarà a Casale Monferrato 
Si svolgerà domenica 13 maggio a Casale Monferrato, nei giardini della 
stazione, la quarta tappa del Giro d'Italia di HandBike. 
L’HandBike  è una bici a mano, composta da un telaio supportato da tre 
ruote ed è azionata dal ciclista, adagiato su un sedile, con le mani. 
Il Comitato organizzatore del Giro d'Italia di HandBike è un'Associazione 
sportiva dilettantistica senza fini di lucro che per la tappa piemontese si 
avvarrà del supporto, oltre che del Comune di Casale Monferrato, dell’An-
mil (Associazione Nazionale fra lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) e 
l’Inail Piemonte. 
«Sarà l'occasione di creare un momento di socializzazione - dichiara il 
sindaco  Demezzi - per migliorare il sistema qualitativo nella vita delle per-
sone disabili, cercando di integrarli con tutto l'impegno possibile nel nostro 
tessuto sociale.  Fino a poco tempo fa disabilità e sport non potevano co-
esistere, ora invece si associano per far cadere certi radicati e insensati 
pregiudizi e lasciando spazio allo spirito di eguaglianza». 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
Parliamo di Dante a Serravalle Scrivia  
Si conclude venerdì 4, alle 21, il ciclo d’incontri presso la Biblioteca Co-
munale “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia “E, se volete, parliamo di 
Dante. Per conoscere il Padre della Lingua Italiana e le sue opere” curato 
da Benito Ciarlo. La lettura e il commento dell’ultimo Canto del Paradiso 
sarà accompagnata da un sintetico riepilogo del contenuto del Paradiso, 
per poi soffermarsi sull’analisi del canto XXXIII. Raccontandoci la sua vi-
sione di Dio, Dante chiede a Dio che gli conceda le parole, per trasferire 
al mondo almeno una “favilla” della gloria ch’egli vide e perché gli uomini 
possano comprendere l’immensa realtà umana e divina. 
http://www.comune.serravalle-scrivia.al.it/news.php?Id=403  
 
Un albero per ogni nato 
Iniziativa a cura delle scuole dell'infanzia, di organizzazioni di service, co-
me i Lions cittadini e la Biblioteca Ragazzi per festeggiare l'arrivo di nuovi, 
piccoli, concittadini, collegandoli con gli alberi e i libri. Già da qualche an-
no, i nuovi nati vengono celebrati con l'impianto di alcuni giovani alberelli 
e hanno in regalo un libretto, perché la buona abitudine della lettura pos-
sa accompagnarli nella vita. Quest'anno, tre giovani alberi ottenuti grazie 
alla collaborazione del Lions Club Tortona Castello, verranno trapiantati 
presso l'asilo nido di via Trento, venerdì 4 maggio alle ore 10:30.  
Ai genitori che interverranno verrà donato un libro acquistato mediante la 
popolare campagna Nati per Leggere, promossa in Piemonte dalla Com-
pagnia di San Paolo, campagna alla quale partecipano la Biblioteca Civi-
ca e le biblioteche del sistema del Tortonese. 
http://www.comune.tortona.al.it/ 
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Giuramento, stima del Palio e VinDegustando ad Asti 
Nell’ambito del vasto programma delle feste patronali di San Secondo, 
con il giuramento, la stima del Palio, il corteo in notturna e l’offerta del Pa-
lio alla Collegiata,  sino a domenica 6 maggio prosegue ad Asti la 60°
edizione Fiera regionale della Città di Asti, al mercato ortofrutticolo di cor-
so Venezia, con il luna park di San Secondo in piazza Campo del Palio. 
Concluderanno il programma la corsa dei cavalli montati a pelo, sabato 5 
maggio, alle ore 20:30, allo stadio Censin Bosia, ed il concerto della Cora-
le di San Secondo, venerdì 18 maggio,alle ore 21, alla Collegiata. Il pro-
gramma della Fiera prevede la manifestazione VinDegustando, organiz-
zata dalla Camera di Commercio e che offre ai visitatori l’opportunità di 
scoprire le peculiarità dei vini astigiani. I turni di degustazione, che prose-
guono venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 maggio, sono due per serata: 
alle ore 20 ed alle 21,30, con 48 posti a sedere per ciascun turno.  
www.comune.asti.it/manifestazioni/sansecondo/index.shtml 
 
Due nuovi maestri del lavoro astigiani 
Sono Paolo Gandolfo e Leandro Quarello i neo maestri del lavoro astigia-
ni, tra gli 84 piemontesi che sono stati insigniti della Stella al merito del 
lavoro il 1° maggio nell’aula magna del Conservatorio statale di musica 
“Giuseppe Verdi” di Torino. 
 Quarello, originario di Castelletto Merli, ma residente da anni ad Asti, do-
po aver prestato servizio per alcuni anni in Sip, venne assunto dalla So-
cietà Acque Potabili di Torino, dove divenne coordinatore tecnico, sia in 
Italia che in Ungheria, Argentina ed Egitto. Dal 2008 è consulente tecnico 
per aziende che operano nel settore del gas. Gandolfo, nato a Rocchetta 
Palafea, entrò giovanissimo in Bosca, dove venne incaricato di preparare 
i campioni per il laboratorio tecnico. Alla fine degli anni Novanta intraprese 
la carriera politica amministrativa presso il Comune di Canelli, con incari-
chi assessorili in vari mandati. I due maestri del lavoro astigiani sono stati 
ricevuti venerdì 27 aprile dalle autorità provinciali. 
www.provincia.asti.it/archivio-comunicati-sala-stampa-della-provincia-di-
asti/2484-maestri-del-lavoro 
 
Festa del Ruchè a Castagnole Monferrato 
Sabato 12 e domenica 13 maggio torna a Castagnole Monferrato la Festa 
del Ruchè, con 14 produttori che promuoveranno la conoscenza di questo 
nettare, in due giornate di festa e di confronto, con una serie di importanti 
degustazioni. La terra di origine del Ruchè, ospiterà la quinta edizione 
della manifestazione, aprendo le “porte” agli enoappassionati nel pome-
riggio del sabato 12, con un convegno per fare il punto sui vini dell’ultima 
vendemmia e sulla produzione. Verrà poi aperto un banco d’assaggio con 
protagoniste le aziende vinicole che incontreranno il pubblico all’interno 
delle suggestive sale della Tenuta La Mercantile. L’evento proseguirà per 
tutta la giornata di domenica, con prodotti tipici animazioni musicali. Gior-
nalisti ed operatori di settore saranno protagonisti di un “wine tasting” di 
presentazione della nuova annata.  
www.gowinet.it 
 
La 66° Sagra delle frittelle a Cessole 
Domenica 20 maggio, a Cessole saranno protagoniste le fritelle salate. Lo 
splendido borgo astigiano ospita infatti la 66° edizione della Sagra delle 
frittelle, manifestazione ormai consolidata, che ogni anno si arricchisce di 
nuove proposte, come la visita guidata a centro storico, e che vede un 
continuo aumento di turisti. La cottura e la distribuzione delle frittelle co-
mincerà a metà mattinata, sino al tardo pomeriggio. Una degustazione 
che si accompagna con l’ottimo vino locale, che non mancherà anche nel-
l’altra manifestazione culinaria del 2012 a Cessole: il gran fritto misto di 
pesce, in programma nella serata di sabato 28 luglio.   
www.comune.cessole.at.it  
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Servizio di sms ai pazienti in terapia anticoagulante orale 
Il Laboratorio Analisi dell’Asl Biella ha messo in atto un nuovo sistema per 
trasmettere via sms i risultati di Pt (Tasso di Protrombina) e Inr (la sua 
normalizzazione a livello internazionale) ai pazienti in terapia anticoagu-
lante orale, consentendo loro un’ampia mobilità e la possibilità di control-
lare i propri valori anche se si trovano fuori Provincia. Il servizio è attivo 
da qualche settimana per i pazienti del poliambulatorio di via Fecia 
a  Biella e ha registrato un ottimo gradimento tanto da essere esteso a 
tutto il territorio biellese. Presso il Centro prelievi di Cossato si stanno ac-
quisendo i relativi consensi da parte degli utenti interessati, che devono 
semplicemente compilare un modulo di adesione. 
www.aslbi.piemonte.it/ 
 
Giornata dell’economia, venerdì 4 maggio 
In occasione della 10° Giornata dell’economia, venerdì 4 maggio a Biella, 
dalle ore 11, presso la sala  conferenze Nova Civitas di Cittadellarte, in 
via Serralunga 27, verrà presentato l’annuario statistico Economia Bielle-
se 2011, realizzato ogni anno dall’Ufficio Studi della Camera di Commer-
cio di Biella in collaborazione con il Centro Studi dell’Unione Industriale. 
L’annuario statistico riporta i dati che riguardano i principali indicatori so-
cio-economici del territorio biellese e, ove possibile, vengono proposti in 
serie storica. 
www.bi.camcom.gov.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=703 
 
Biella. Corsi gratuiti di italiano per stranieri 
Sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2012/13 ai Corsi di Scuola 
Media e ai Corsi di Italiano per Stranieri organizzati dal Centro Territoriale 
Permanente (Ctp) per l’istruzione degli adulti nel territorio biellese. I corsi 
di licenza media hanno la durata di un anno scolastico e rilasciano regola-
re diploma dopo il superamento dell'esame di Stato. I Corsi di Italiano per 
stranieri sono organizzati in moduli quadrimestrali ed articolati su diversi 
livelli: Elementare, Medio, Avanzato. Al Ctp si tengono anche Corsi di lin-
gua Inglese (base, primo e secondo livello, conversazione) e di informati-
ca. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi nei giorni di lunedì, martedì, gio-
vedì e venerdì dalle ore 7:45 alle ore 9 e il mercoledì dalle ore 10 alle 18 
alla Scuola Media Statale “Via Addis Abeba 37” di Biella. Il numero di tele-
fono è 015 401713. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6589.html 
 
CammindiMaggio e CammindiValle a Biella 
Dal 5 al 6 maggio si terrà a Biella, nel Palazzo della Provincia, in via Quin-
tino Sella 12, e nel centro cittadino la manifestazione dedicata all’outdoor 
e a CammindiValle, che presenta una spettacolare esposizione di mille 
paia di sci, in gran parte storici, altri più attuali insieme a quelli dei cam-
pioni della valanga azzurra, allineati lungo le vie del centro e nelle aree 
verdi di via Lamarmora. Sabato dalle ore 15 ci saranno animazioni teatrali 
con Storie di Piazza, Teatro 8 e Nuovi Camminanti. Domenica dalle ore 
10 si svolgerà il primo PhotoTrek, camminare per conoscere, gioco che 
assomma le caratteristiche di una caccia al tesoro a quelle di un 
orienteering fotografico, con partenza dal Palazzo della Provincia alle ore 
9:30 e alle ore 14. Informazioni presso la Provincia di Biella, tel. 015 848-
0611. 
www.atl.biella.it 
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I tirocini formativi della Provincia 
Ammonta a circa 39 mila euro il programma provinciale per 24 tirocini for-
mativi e di orientamento che la Giunta della Provincia ha approvato per 
favorire l’occupabilità dei giovani neodiplomati e neolaureati attraverso 
una formazione in ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del 
mondo del lavoro, così come previsto dal Piano Giovani della Regione 
Piemonte. I tirocini avranno una durata massima di 3 mesi, prorogabili fi-
no al massimo consentito dalla legge e in base alle esigenze anche del 
datore di lavoro. I fondi saranno ripartiti tra i quattro bacini dei Centri per 
l’Impiego della Granda. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Riparte Castelli Aperti 
Fino a domenica 28 ottobre torna Castelli Aperti, la rassegna giunta alla 
17ª edizione che apre le porte di castelli, dimore storiche, palazzi, antiche 
ville e giardini della Granda. La manifestazione, realizzata dalla Provincia 
di Cuneo con Asti e Alessandria e Regione Piemonte, propone 45 siti visi-
tabili nel Cuneese, secondo il calendario consultabile sul sito della provin-
cia. L’itinerario turistico propone visite a castelli e palazzi di norma non 
visitabili. Dall’Albese al Roero, dal Saluzzese al Monregalese fino al Ce-
bano, sarà possibile visitare luoghi della storia e della tradizione.  
www.provincia.cuneo.it. 
 
Nidi aperti 2012, un modo per conoscerli 
Scoprire, giocare, conoscere i nidi: con questo spirito l'amministrazione 
comunale ha lanciato per sabato 12 maggio 2012 l'iniziativa Nidi aperti. Si 
tratta di una giornata che vuole dare l'opportunità ai genitori di conoscere 
l'organizzazione degli asili nido comunali attraverso visite guidate, da par-
te degli operatori, dei locali e delle attività ludiche ed educative che quoti-
dianamente aiutano i nostri bambini nella crescita e nello sviluppo. L'ini-
ziativa si svolgerà nei tre nidi comunali: I girasoli,  il micronido Le primule 
di via Silvio Pellico 5 e Le pratoline di via Bruno di Tornaforte 19. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
A Cuneo i profumi, i sapori e i colori della primavera 
Come è ormai consuetudine, anche quest’anno a Cuneo, domenica 6 
maggio, dalle 10 alle 19, a Villa Oldofredi Tadini, via Ercole Oldofredi Ta-
dini 19, si propone la mostra mercato di prodotti alimentari naturali, spe-
zie, piante, fiori ed oggettistica che viene allestita nel parco della villa. 
L’ingresso è gratuito. Il giardino di villa Oldofredi Tadini è uno dei più anti-
chi della città e conserva ancora l’originale impianto seicentesco alla fran-
cese. Si estende su una superficie di oltre un ettaro e conserva alcune 
rarità botaniche, come un ippocastano nordamericano e un maestoso ce-
dro dell'Himalaya. 
www.villaoldofreditadini.it  
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Ridare Speranza: conclusi i primi 40 stage nelle aziende novaresi 
Si è concluso in questi giorni, con la consegna degli attestati ai parteci-
panti, il progetto Ridare Speranza, che ha visto tra settembre 2011 e apri-
le 2012 l’attivazione di 40 tirocini formativi retribuiti, ognuno della durata di 
6 mesi, con un una borsa lavoro di 700 euro mensili. Nel suo complesso, 
il progetto è stato finanziato con 180 mila euro, tra fondi regionali, provin-
ciali e contributi dalle Fondazioni Banca Popolare di Novara per il Territo-
rio, De Agostini, e della Comunità del Novarese Onlus. 
Ridare Speranza ha contribuito alla creazione di un percorso formativo di 
eccellenza, offrendo concrete chance occupazionali a giovani che si sono 
laureati presso le facoltà del Piemonte Orientale. 
www.provincia.novara.it 
 
All’opra, all’opra: 24 scatti per descrivere il lavoro nel Novarese 
All'opra, all'opra. Una giornata di lavoro a Novara e dintorni è il titolo della 
mostra fotografica sul tema del lavoro presentata a Novara in occasione 
della festa del 1° maggio. Ideatori e realizzatori del progetto sono cinque 
fotografi novaresi (Fabio Antonelli, Camillo Balossini, Paolo D'Onofrio, 
Mario Finotti e Maurizio Tosi) che hanno realizzato e riprodotto su fogli di 
pvc di grande formato (150 x 225 cm.) 24 stampe a colori e sono state 
appese all'interno dei portici di via F.lli Rosselli, da piazza delle Erbe fino 
all'ingresso del cortile del Broletto. La mostra rimarrà allestita fino a fine 
mese. Obiettivo del progetto è quello di rappresentare il mondo del lavoro 
nelle sue peculiarità, cercando di restituirne un quadro il più possibile rea-
listico.  
www.comune.novara.it 
 
Arona: aumentano le presenze turistiche 
Un segno più per le presenze turistiche ad Arona: nel biennio 2010 - 2011 
si è passati da un totale di 68.729 presenze del 2009 ai 78 mila del 2011, 
tra alberghi e strutture extra ricettive: un incremento di 10.000 unità pari al 
13,48% . 
I turisti stranieri sono invece aumentati rispetto al 2009 del 11,78%, con-
fermando Arona come una delle mete preferite del lago Maggiore. 
Il dato particolarmente significativo è che si tratta di turisti stanziali, coloro, 
cioè, che scelgono Arona ed il Lago Maggiore per una vacanza di più 
giorni. 
Sono quasi quadruplicate le presenze negli agriturismi (65 nel 2010, 223 
nel 2011) e raddoppiate nei Bed&Breakfast (166 nel 2010, 295 nel 2011), 
aumento raggiunto anche grazie all'apertura di nuove strutture 
www.comune.arona.no.it 
 
Al via la prima edizione dell’eco-maratona del Parco del Ticino 
Il 6 maggio si correrà la prima eco-maratona del Parco del Ticino. Tre i 
percorsi previsti: uno di 11 km non competitivo a passo libero e due gare 
competitive Uisp di carattere nazionale, la eco-venti che si terrà nel terri-
torio di Galliate e la eco-maratona di 42 Km. Quest’ultima si snoderà da 
Galliate lungo la valle, seguendo le piste ciclabili e i sentieri del Parco, per 
poi passare sulla sponda lombarda dopo aver attraversato il ponte di ferro 
sul Ticino. Qui il percorso sarà molto vario: dai boschi si passerà all’aper-
ta campagna con magnifici scorci sul fiume e lungo le strade alzaie dei 
canali irrigui. Per tutti i partecipanti l’arrivo sarà in piazza Vittorio Veneto a 
Galliate, davanti al Castello sforzesco. 
www.ecomaratonaparcodelticino.it  
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Festa dei Vicini, il 2 giugno si può organizzare nel proprio quartiere 
Sabato 2 giugno si svolgerà a Torino la Festa dei Vicini. Obiettivi dell’ini-
ziativa è di far comprendere il valore delle relazioni di buon vicinato, so-
stenere una rete solidarietà con chi abita nella stessa strada o nello stes-
so palazzo per occasioni di mutuo aiuto e ritrovare il piacere di divertirsi in 
compagnia. Come negli anni scorsi, migliaia di persone potranno condivi-
dere  un momento di festa e di socialità sotto casa, nell’androne o nel cor-
tile. Interi caseggiati potranno nuovamente chiudere la strada davanti al 
portone, per ampliare l’accoglienza ai palazzi vicini, ai passanti, in un’oc-
casione di riconquista degli spazi sociali. Organizzare la festa è semplice 
e non comporta grandi costi. Gli abitanti di uno stesso palazzo o di uno 
stesso quartiere si ritrovano per brindare, mangiare insieme (ognuno 
porta qualcosa) e scambiare due parole. Un modo per ricostruire lega-
mi di socialità in luogo dell’indifferenza e del frettoloso andirivieni negli 
androni dei palazzi, almeno una volta l’anno. Ognuno può allestire la 
sua festa come vuole. Se la festa coinvolge più di 100 persone, è an-
che possibile richiedere al servizio Rigenerazione urbana un supporto 
(tavoli, sedie), che sarà soddisfatto compatibilmente con le effettive 
disponibilità.  La richiesta materiali è scaricabile dalla pagina 
www.comune.torino.it/festadeivicini; va definita e inviata entro sabato 
9 maggio alla mail rigenerazioneurbana@comune.torino.it. specificando i 
dati relativi al referente per la consegna e il ritiro. 
Nata nel 17° Arrondissement di Parigi nel 1999, la festa ha ottenuto un 
successo immediato e crescente. È promossa dall’associazione Europe-
an Neighbour’s Day per contrastare l’isolamento e l’individualismo che 
caratterizzano i quartieri delle città e promuovere il valore comune della 
cittadinanza europea. Il successo di questo giorno di festa, diventato or-
mai un appuntamento irrinunciabile per quasi dieci milioni di cittadini di 
una trentina di Paesi diversi (dal Canada al Giappone) e più di 720 Città, 
conferma la validità di una formula semplice, a testimonianza dell’esigen-
za sempre più diffusa di momenti e spazi dove incontrarsi e sconfiggere, 
con la convivialità, l’isolamento e l’indifferenza dei quartieri urbani. 
www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_392.shtml 
 
Regio itinerante, sabato 5 maggio a Pont Canavese 
Per  la rassegna “Il Regio itinerante”, sabato 5 maggio, alle 21, alla sala 
polivalente  Pont Canavese, in via Soana 34, si terrà il concerto “C’era 
una volta… il Cinema”, a cura degli 
strumentisti dell’Orchestra e degli artisti del Coro del Teatro Regio. Saran-
no eseguiti brani interamente dedicati alla musica per il cinema, con com-
posizioni di Rota, Williams, Lloyd Webber, Morricone, Piovani e Bernstein. 
Si esibiranno Giovanna Zerilli, soprano; Alessio Murgia e Enrico Luxardo, 
al violino; Alessandro Cipolletta, alla viola; Relja Lukic, al violoncello; Atos 
Canestrelli, al contrabbasso; Luigi Finetto, all’oboe; Luigi Picatto, al clari-
netto; Fabrizio Dindo ed Evandro Merisio, ai corni e Ranieri Paluselli, alle 
percussioni. 
L’ingresso è libero e l’organizzazione è curata dall’Associazione Culturale 
Tellanda, in collaborazione con il Comune di Pont Canavese. 
www.teatroregio.torino.it  
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Vigili del fuoco volontari, la Provincia scrive al Ministero 
Il presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, ha scritto una lettera 
inviata al Ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri nella quale sottoline-
a che molti Comuni hanno contribuito in questi anni a stanziare ingenti 
risorse finanziarie per l’adeguamento delle caserme e per l’acquisto di 
mezzi ed attrezzature, che rischiano di essere inutilizzate a causa di in-
spiegabili ritardi nelle immatricolazioni dei mezzi da parte del Ministero, 
ma anche dei ritardi con i quali vengono effettuati i corsi patenti, la man-
canza di vestiario e di materiale necessario all’attività.  «Nei Comuni del 
Torinese – ha ricordato il presidente Saitta – possiamo contare su un cor-
po di 1393 volontari suddivisi in 41 distaccamenti operativi che garanti-
scono, accanto all’attività della componente permanente, il soccorso ur-
gente a oltre due milioni di cittadini.I volontari svolgono il 30% dei 25.000 
interventi sul territorio torinese, percentuale che cresce molto durante gli 
eventi calamitosi ». 
www.provincia.torino.gov.it/ 
 
“Vicino a te”, camper del Telefono Rosa a San Mauro Torinese 
Tappa del camper “Vicino a te”, venerdì 18 maggio a San Mauro Torine-
se. Si tratta di un’iniziativa dell’Associazione Volontarie del Telefono Ro-
sa, rivolta a tutte le ragazze ed alle donne che ritengono di aver subito 
maltrattamenti o soprusi e desiderano essere informate sui loro diritti, ma 
non sanno a chi rivolgersi o chiedere aiuto. Chi lo desidera, potrà rivolger-
si a personale specializzato presso il camper che, dalle ore 9 alle 12,30, 
stazionerà nell’area mercatale di piazza Europa. L’Associazione ha sede 
in via Assietta 137° a Torino; tel. 011-530666/5628314; mail: telefonoro-
sa@mandragola.com 
www.comune.sanmaurotorinese.to.it/ 
 
Cooperazione del Comune di Pecetto con Teofilo Otoni (Brasile) 
Venerdì 4 maggio, alle ore 14, nella sala convegni del Collegio Artigianelli 
di corso Palestro 14 a Torino, si terrà il convegno "Educando insieme: il 
progetto Fenix in Brasile ed in Italia". Si tratta di un progetto di coopera-
zione decentrata realizzato tra il Comune di Pecetto Torinese e la Città di 
Teofilo Otoni, nello Stato del Minas Gerais, in Brasile, con la collaborazio-
ne di vari partner (In Italia: Engim Piemonte, Uai Brasil, Università degli 
Studi di Torino ed associazioni di Pecetto: Coldiretti, Caritas, Avis-Aido, 
Centro incontri Giovani e Anziani, alpini). Un progetto avviato nel 2006, 
grazie al contributo della Regione Piemonte, con la realizzazione di pro-
getti educativi rivolti in particolare ai bambini ed agli adolescenti in difficol-
tà della città brasiliana. Dal 2010, il partenariato con la facoltà di Scienze 
delle Formazione dell’Università di Torini ha permesso la formazione di 
insegnanti brasiliani e la sperimentazione pratica nelle scuole del metodo 
Fenix, progetto di ricerca rivolto al recupero cognitivo-motivazionale dei 
bambini in difficoltà. 
www.comune.pecetto.to.it/public/Segreteria/convegno.pdf  
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A Pinerolo la Mostra dell’antiquariato minore e del collezionismo 
Domenica 6 maggio, dalle ore 9 alle 19, nel centro storico di Pinerolo, si 
svolgerà l’edizione primaverile della Mostra mercato dell’antiquariato mi-
nore e del collezionismo, organizzata dall’assessorato al Tursimo e Mani-
festazioni della Città di Pinerolo. E’ prevista la presenza di 220 espositori, 
che presenteranno i loro pezzi pregiati nel cuore della città della cavalle-
ria. La quota di partecipazione per gli espositori è fissata in 20 euro. Infor-
mazioni presso l’ufficio turismo e manifestazioni del Comune, in piazza 
Vittorio Veneto 1; tel. 0121-361271;  
mail: manifestazioni@comune.pinerolo.it 
w w w . c o m u n e . p i n e r o l o . t o . i t / v i v e r e _ t u r i / m a n i f e s t a z i o n i /
dwd/12_mercatAntiquar.pdf 
 
Le penne nere di Bollengo in festa per i trent’anni del gruppo 
Gli alpini di Bollengo sta organizzando i festeggiamenti per il trentesimo 
anniversario di rifondazione del gruppo. Le celebrazioni, in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale, si terranno sabato 16 e domenica 17 
giugno.  Si comincerà sabato 16, alle ore 21, con un concerto della Filar-
monica di Bollengo, diretta dal maestro Marcello Dabanda, al centro La 
Nuova Torre, in via Cossavella 2. Domenica 17, alle ore 9, l’ammassa-
mento degli alpini in piazza Statuto e, alle 9,30, la sfilata, con la partecipa-
zione della Fanfara Ana della sezione di Ivrea, diretta dal maresciallo 
maggiore Sergio Bonessio. Dopo l’alzabandiera e la messa officiata da 
don Piero Agrano, verranno deposte le corone ai monumenti dedicati agli 
alpini ed ai caduti, cui seguiranno le orazioni ufficiali ed il pranzo sociale 
nel salone pluriuso. 
www.comune.bollengo.to.it/comune/it/id_52/1/dettaglio_news.aspx 
 
“Incontriamoci…a teatro!”, successo della rassegna a Borgaro  
Prosegue con successo a Borgaro Torinese la rassegna “Incontriamoci 
a… teatro!”, alla sala polivalente di via Italia 45, su iniziativa dell’assesso-
rato alla Cultura e della biblioteca civica. Dopo il successo della prima se-
rata, con la compagnia teatrale Quelli del Venerdì, sabato 5 maggio, alle 
ore 21, è la volta del Gruppo teatrale Le Costellazioni, dell’istituto superio-
re D’Oria di  Ciriè, che presenterà lo spettacolo “E… se non morissi?”, per 
la regia di Rosario Baione e Antonia Di Costanzo. Seguirà la proiezione di 
alcuni video realizzati dal laboratorio di cinematografia curato dal profes-
sor Enrico Trucco. Gli altri due appuntamenti della rassegna sono fissati 
per mercoledì 9 maggio, con lo spettacolo “Assedio”, messo in scena dal 
Gruppo teatrale del liceo scientifico Galilei di Ciriè, e per domenica 13 
maggio, con “Facciamo 2 ki@cchiere?”, dell’istituto superiore Albert di 
Lanzo. L’ingresso agli spettacoli è libero. 
w w w . c o m u n e . b o r g a r o - t o r i n e s e . t o . i t / a d m i n / d o c u m e n t i /
RassegnaTeatraleBiblioteca2012.jpg       
 
A Poirino domenica 13 maggio la Fiera della tinca e dell’asparago 
Domenica 13 maggio, Poirino ospiterà la 55° edizione della Fiera della 
tinca e dell’asparago. In piazza Italia ed il centro cittadino diventeranno un 
grande padiglione fieristico, dove saranno visibili, vive in vasca, esemplari 
di tinca gobba dorata del Pianalto, che si fregia del titolo di Dop, Denomi-
nazione di origine protetta. Gli esemplari esposti saranno oggetto di un 
concorso per individuare i primi tre classificati delle categorie avannotti, 
taglia e riproduttori. Grande attenzione sarà riservata gli asparagi poirine-
si, con il consueto concorso suddiviso in tre categorie: commercianti, pro-
duttori ed asparago gigante. Non mancheranno spettacoli di strada e mo-
menti di animazione e l’annuale concorso di pittura “Paolo Gaida-
no” (costo di iscrizione di 13 euro e timbratura della tela dalle ore 8, con 
termine massimo di consegna alle 14). 
w w w . c o m u n e . p o i r i n o . t o . i t / p o / m o s t r a _ n e w s . p h p ?
jvs=0&acc=1&area=H&id=72 
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Progetto Cura per l’assistenza familiare nel Vco, i primi risultati 
Sessanta famiglie e 500 lavoratori e lavoratrici in sette mesi agli sportelli 
del progetto Cura, per l’assistenza familiare nel Vco. Sono i risultati dell’i-
niziativa di Collaborazione Unitaria Rete Assistenza Familiare che forni-
sce servizi gratuiti presso gli sportelli attivi nei centri per l’impiego di Do-
modossola, Omegna e Verbania.  Un servizio che mette le famiglie in 
contatto con assistenti familiari rispondenti alle proprie esigenze. Quanto 
agli assistenti familiari, vi è l’opportunità di essere inseriti in una banca 
dati provinciale, da cui attingono i centri per l’impiego. 
www.provincia.verbania.it 
 
Bilancio consuntivo del Comune di Verbania: avanzo di 480 mila euro 
Approvato il consuntivo 2011 del Comune di Verbania. Il conto dell’anno 
scorso fa registrare entrate e uscite per oltre 60 milioni, con un avanzo di 
amministrazione pari a 488.624 euro. Nella stessa seduta è stato nomina-
to il nuovo collegio dei revisori dei conti, in sostituzione di quello appena 
decaduto. Sono state approvate anche alcune modifiche al regolamento 
della tassa di soggiorno. Il Consiglio si è espresso in maniera unanime 
sulla questione dei tagli alla Navigazione Lago Maggiore. E’ stata poi sta-
ta lanciata l’idea di promuovere un incontro pubblico per una discussione 
sul futuro della navigazione, in presenza delle parti interessate. 
www.comune.verbania.it 
 
In Valle Vigezzo un corso per riconoscere i funghi primaverili 
Un corso per imparare a distinguere i funghi commestibili da quelli tossici: 
si terrà il prossimo 8 maggio nell’albergo Boschetto in Via Pasquaro 18 a 
Druogno, in Valle Vigezzo. Il corso, gratuito e aperto a 30 partecipanti, è 
organizzato dal Centro Micologico Pubblico dell’Asl Vco, in collaborazione 
con l’associazione Micologica Bresadola di Verbania. La giornata prevede 
un’attività sul campo, con raccolta di funghi freschi, e una lezione in aula. 
Un modo per fornire una formazione adeguata per la corretta identificazio-
ne del tipo di fungo che si va a consumare. 
www.aslvco.it 
 
Natura in Festa a Oleggio Castello domenica 13 maggio 
Torna Natura in festa, una giornata fra mercatini, concerti e passeggiate a 
Oleggio Castello. Domenica 13 maggio nel Castello Dal Pozzo, antico e-
dificio di stile neogotico ispirato al gotico cinquecentesco inglese, la gior-
nata sarà scandita da un ricco programma di eventi. Dalle visite guidate al 
castello, alle esposizioni di piante, fiori, pitture e oggettistica con attività 
dedicate all’ambiente. In programma anche laboratori di falegnameria e di 
giardinaggio per bambini e un giro in bicicletta lungo i sentieri dal Ververa 
al Vergante. 
www.distrettolaghi.it  
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Concorso letterario-fotografico per gli studenti vercellesi 
Nasce un concorso letterario-fotografico DescriVercelli 2012 riservato agli 
studenti vercellesi.  Scrittori selezionati vercellesi propongono agli studen-
ti di scuole medie, superiori e università brevi incipit partendo da elementi 
geografici, paesaggistici e artistici caratteristici della città. Da questo 
spunto descrittivo i concorrenti dovranno sviluppare un racconto breve o 
realizzare alcuni scatti fotografici. I racconti e le fotografie selezionati sa-
ranno pubblicati on line sul sito del Comune e su testate giornalistiche lo-
cali. I partecipanti saranno divisi, per la stesura del racconto, in tre cate-
gorie a seconda del livello scolastico mentre, per lo scatto fotografico, si 
avrà una unica categoria. Il termine ultimo per inviare gli elaborati (scritti e 
fotografie) sarà venerdì 14 settembre 2012. 
www.comune.vercelli.it/cms/it/in-evidenza/descrivere-con-immagini-e-
parole-ci-che-la-citt-non-racconta.html?Itemid=2 
 
Vercelli. Percorsi per famiglie e adolescenti 
Da giovedì 3 maggio, presso il Centro Famiglie “Villa Cingoli” di Vercelli, è 
iniziato il ciclo di incontri per le famiglie con adolescenti, per fornire loro 
strumenti utili ad orientarsi nel territorio dei figli. Gli incontri saranno con-
dotti da psicologhe psicoterapeute e da una sessuologie sono aperti ai 
genitori di ragazzi e ragazze pre-adolescenti e adolescenti. La partecipa-
zione è gratuita e sono disponibili n. 30 posti. Pertanto è necessario iscri-
versi inviando la propria adesione alla mail: centrofami-
glie.vercelli@hotmail.it, oppure telefonando al numero 0161-649630. I 
prossimi appuntamenti sono di giovedì 10, 17, 24, 31 maggio e 7 giugno 
sempre alle ore 17:30. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
6° Festival della Via Francigena 
In occasione della 4° Giornata nazionale dei Cammini Francigeni, dal 4 al 
6 maggio si terrà a Vercelli il Festival della Via Francigena 2012: venerdì 
4 maggio alle ore 17:30, al Chiostro della Basilica di Sant Andrea, in piaz-
za Roma 35, inaugurazione della mostra fotografica “Fra cielo, acqua e 
terra, racconto di un pellegrinaggio a Mont Saint Michel” e a seguire rin-
fresco offerto dagli Amici della Via Francigena di Vercelli. Sabato 5 mag-
gio ci sarà la conferenza “La Francigena, una Via per apprendere: propo-
sta di una metodologia scientifica di analisi delle Vie Storiche”. Domenica 
6 maggio si terrà il Cammino attraverso Montenero e  Olcenengo, con a-
peritivo e pranzo. Iscrizioni alle ore 8 presso il piazzale della piscina co-
munale del villaggio Concordia di Vercelli. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
Vercelli. 45° Trofeo di spada Bertinetti 
Il 6 maggio Vercelli si appresta a diventare nuovamente la capitale della 
spada maschile a squadre con la 45° edizione del Trofeo di spada Berti-
netti che presenta il meglio della scherma di Italia, Ungheria, Germania e 
Svizzera. Per l’Italia saranno presenti Lorenzo Bruttini, Luca Ferraris, Ga-
briele Bino e Matteo Trager. La manifestazione si svolgerà in due momen-
ti: dalle ore 14:30 al Palazzetto dello Sport “Palestra Bertinetti” in Corso 
De Rege 45, per i primi due turni. 
Mentre gli ultimi due incontri finali e le premiazioni saranno al Teatro Civi-
co di Vercelli a partire dalle ore 20:30. Informazioni al tel. 0161597282. 
www.atlvalsesiavercelli.it/  


