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Esenzione Imu per gli alloggi Atc: richiesta al Governo 
sostenuta dalla Regione Piemonte 

 
 

La Regione sostiene la richiesta che 
Federcasa Piemonte e le sette Agen-
zie territoriali per la casa rivolgono al 
Governo Monti per rivedere l’applica-
zione agli alloggi di loro proprietà del-
l’imposta sugli immobili (Imu), consi-
derata un salasso che rischia di met-
tere in ginocchio l’edilizia sociale. 
La situazione è stata illustrata da l pre-
sidente Roberto Cota, dal vicepresi-
dente e assessore all’Edilizia residen-
ziale, Ugo Cavallera, e dal presidente  

di Federcasa Piemonte, Carlo Sansottera, il 13 gennaio a Torino. 
«Le Atc - ha sostenuto Sansottera - si troveranno a pagare più di 20 
milioni di euro, di cui 15 soltanto a Torino e provincia. Una cifra con-
siderevolmente ingente, da sottrarre a risorse che andrebbero inve-
ce destinate alla manutenzione degli immobili e alla costruzione di 
nuovi alloggi per rispondere all’emergenza casa, in quanto cresce 
sempre più il numero di persone che bussano alla porta dei Comuni 
per chiedere un’abitazione. Le domande ancora in attesa di risposta 
sono migliaia e di fronte ad un simile salasso, questi alloggi potreb-
bero non arrivare mai. Non solo. Le Atc piemontesi l’anno scorso 
hanno speso 13 milioni di euro per la manutenzione del loro patrimo-
nio. Per versare l’Imu sarebbero costrette a tagliare drasticamente 
queste risorse». 
Oggi il canone medio mensile che una famiglia paga all’Atc è di 85-
90 euro, e le tasse che le At c devono pagare ammontano al 32%  
dell’incasso. L’introduzione dell’I mu aumenta questa cifra del 14%, 
impedendo di impostare una politica di seria programmazione. 
«Partendo dal fatto che l’imposta sulla prima casa sia una sciagura - 
ha dichiarato Cota - la Regione ritiene che occorre ottenere dal Go-
verno un provvedimento con cui si ribadisca che a tale tipologia di 
abitazione si deve applicare l’esenzione dal pagamento dell’IMU. 
Tre le strade possibili per dare sostegno alla legittima richiesta: la 
Regione potrebbe farsi promotrice di una proposta legislativa, si può 
concertare un'azione politica congiunta oppure affidare il compito ai 
parlamentari piemontesi». Ha concluso Cav allera: «Serve un prov-
vedimento urgente, per generare risorse per le manutenzioni e le 
nuove costruzioni ed anche perché i Comuni devono impostare i bi-
lanci. La Conferenza delle Regioni ha predisposto dei documenti in 
tal senso, ma il Governo non ne ha tenuto conto». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/esentare-
dall-imu-gli-alloggi-atc.html 

Borse di studio per i figli  
delle vittime di incidenti  

sul lavoro 
 

Il risarcimento di 937.000 euro che 
la Regione riceverà dalla Thyssen-
krupp sarà devoluto all’erogazion e 
di borse di studio da destinare ai 
figli delle vittime di incidenti sul luo-
go di lavoro. 
Ad annunciarlo sono stati il presi-
dente Roberto Cota, e gli asse ssori 
al Lavoro, Claudia Porchietto, al Le -
gale, Ugo Cavallera e alla  Sanità, 
Paolo Monferino, duran te l’incontro 
privato che hanno avuto venerdì 13 
gennaio con i famigliari delle vittime 
dell’incendio dello stabilimento di 
Torino. 
«Abbiamo voluto avviare un percor-
so condiviso con le famiglie - pun -
tualizza Cota -, in modo che venisse 
lasciato un segno concreto e tangi-
bile nella società piemontese. Spes-
so in questi casi ci si perde in tante 
parole: una borsa di studio per i figli 
delle vittime di incidenti e infortuni 
sul lavoro è una testimonianza fatti-
va dell’impegno degli enti pubblici 
nei confronti delle famiglie coinvolte 
in queste disgrazie». 
Secondo Porchietto, Cavallera e 
Monferino, «l’erogazione di una bor-
sa di studio annuale per i figli delle 
vittime non solo permetterà di non 
dimenticare un evento che ha pro-
fondamente segnato il Piemonte, 
ma offrirà un aiuto concreto a chi 
deve convivere tutti i giorni con gli 
effetti delle tragedie lavorative. È 
necessario che la memoria dei morti 
della Thyssenkrupp non vada persa 
per continuare a tenere alta l’atten-
zione sugli incidenti del lavoro ed 
evitare nuovi fatti di cronaca come 
quelli recentemente accaduti in Pro-
vincia di Torino. Abbiamo proprio 
per tale ragione preso l’impegno, 
come abbiamo già fatto in questi 
primi due anni di governo, di conti-
nuare ad organizzare il convegno di 
commemorazione dell’incidente 
Thyssen rendendolo un evento di 
richiamo nazionale». 
www.regione.p iemonte. i t /not iz ie /
piemonteinforma/diario/borse-di-studio-
per-i-figli-delle-vittime-di-incidenti-sul-
lavoro.html 
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Le decisioni della Giunta regionale  
 

Programmazione socio-sanitaria, aumento 
della partecipazione dei fondi rotativi nei 
finanziamenti alle imprese e gestione dei 
contributi per la cultura e lo spettacolo so-
no tra i  principali ar gomenti esaminati lu-
nedì 16 gennaio dalla Giunta regionale. La 
riunione è stata coordinata dal president e 
Roberto Cota. 
Programmazione socio-sanitaria. Un 
disegno di legge proposto dall’assessore 

Paolo Monferino e che passa ora all’es ame del Consiglio modifica 
l’art .8 della legge regionale 18/ 2007 “Norme per la programmazio-
ne socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”. Il 
ddl introduce, in caso di gestione dei servizi sociali da parte delle 
Asl, un pot enziamento della funzioni  di indirizzo e controllo svolte 
dal Comitato dei sindaci per quanto concerne la programmazione 
dei servizi sociali nell’ambito territoriale di c ompetenza e l’espres-
sione di parere vinc olante sui pro vvedimenti adottati dal direttore 
generale dell’Asl, per la parte atti nente la delega, concernenti il bi-
lancio preventivo e relative variaz ioni, l’assestamento e il rendicon-
to di gestione. 
Fondi rotativi. Su proposta dell’assess ore Massimo Giordano, s i 
autorizza la modifica dei bandi a ttualmente operativi in modo da 
portare dal 50 all’80% la partecipazione del fondo rotativo regionale 
nella composizione dei finanz iamenti per le imprese composti d a 
uno stanziamento regionale abbi nato ad uno bancar io. Nell’attuale 
e delicato contesto di crescente di fficoltà di ricorso al credito, que-
sta misura vuole rappresentare un efficace strumento di sostegno 
agli investimenti, all’innovazione produttiva ed alle attività di ricerca. 
Contributi per la cultura e lo spe ttacolo. In attesa della predispo-
sizione del programma di attività 2012-14, l’assessore Michele Cop-
pola ha presentato le linee di indirizzo per l’assegnazione dei contri-
buti da destinare agli interventi di valorizzazione e promozione del 
patrimonio culturale, d elle attività culturali e dello spettacolo per i 
quali lo scorso anno è stata inol trata domanda di finanziament o. 
Verrà data priorità alle iniziative contraddistinte da grande rilievo ed 
esemplarità, a quelle connotate da in contestabili caratteri di eccel-
lenza ed unicità, alle attività consolidate la cui interruzione potrebbe 
compromettere il positivo investimento effettuato negli anni, al recu-
pero del patrimonio culturale loc ale, ai progetti che attivano reti e 
sinergie sul territorio, si avvalg ono di contributi assegnati da una 
pluralità di soggetti, si rivolgono ai giovani oppure si svolgono in ter-
ritori disagiati o periferici rispetto ai  consolidati circuiti della distribu-
zione culturale. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-
decisioni-della-giunta-regionale-54.html 

Assistenza: la delega alle Asl  
è uno dei sistemi di gestione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «La delega alle Asl per la gestione 
dei servizi socio-assistenziali è uno 
dei modelli di gestione possibili, in-
sieme a quelli dell’Unione e della 
Convenzione»: è quanto precis ano 
gli assessori regionali agli Enti lo ca-
li, Elena Maccanti, e alla Sanità, Pa-
olo Monferino, a proposito del dise-
gno di legge di modifica della legge 
18/2007 approvato lunedì 16 gen-
naio dalla Giunta regionale. « I Co-
muni, che hanno la titolarità della 
funzione, devono poter scegliere il 
modello più adatto al loro territorio 
per garantire l’erogazione dei servi-
zi ai cittadini - puntualizzano Mac-
canti e Monferino -. L’autonomia 
decisionale e gestionale dei Comuni 
è peraltro al centro del disegno di 
legge di riordino del sistema degli 
enti locali». Il disegno di legge ap-
provato il 16 gennaio e che passa 
ora all’esame del Consiglio intr odu-
ce solo un a modifica all’art.8 della  
legge regionale18/2007 “Norme per 
la programmazione socio-sanitaria 
e il riassetto del servizio sanit ario 
regionale”, prevedendo in caso di 
gestione dei servizi sociali tramite 
delega all’Asl un potenziam ento 
delle funzioni di indirizzo e controllo 
svolte dal Comitato dei sindaci, ad  
esempio il parere vincolante, per la 
parte attinente la delega, sul bilan-
cio dell’Asl e la programmazione dei 
servizi sociali per l’ambito di compe-
tenza. «E’ dunque - concludono i 
due assessori - una modifica che si 
rende necessaria per i Comuni che 
sceglieranno questo modello». 
w w w . r e g i o n e . p i e m o n t e . i t / n o t i z i e /
piemonteinforma/diario/servizi-sociali-
delega-alle-asl-modello-di-gestione-con-
unione-e-convenzione.html 
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Il presidente Cota in visita agli stabilimenti Michelin, 
Lit e Tra.fi.me 

  
Continuano le visite del presidente Ro-
berto Cota nelle aziende piemontesi: 
venerdì 13 gennaio alla Michelin di Cu-
neo e martedì 17 gennaio alla Lit di 
Casalgrasso (Cn) ed alla Tra.fi.me di 
Carmagnola (To). 
«Lo faccio - ha detto Cota - perché so-
no convinto che la vocazione produtti-
va del nostro territorio sia qualcosa di 
estremamente importante e da inco-
raggiare. Non è vero che in Piemonte 
le aziende sono destinate a chiudere: 
no, le aziende hanno una prospettiva 
importante di lavoro e di occupazione 
in molti settori, dal manifatturiero ai 
servizi. E’ chiaro che si sta vivendo 
un momento di difficoltà, soprattutto 
perché il nostro è un sistema che fa 
fatica ad essere competitivo: quando 
si apre un’azienda, ci sono tante tas-
se da pagare, che rendono difficile 
poter stare sul mercato e riuscire a 

gestire i vari costi». 
Lo stabilimento Michelin di frazione dei Ronchi di Cuneo occupa più 
di 2.200 persone e, con una produzi one giornaliera di oltre 40.000 
pezzi è il più grande del gruppo, a livello europeo, per la produzione 
di pneumatici per autovettura e traspor to leggero. A fare gli onori di 
casa nello stabilimento, che compirà 50 anni nel 2013, il president e 
di Michelin Italia Jean Paul Caylar: «Vorrei ringraziare - ha detto ai 
rappresentanti delle istituzioni locali - per l'eccellente rapporto che il 
nostro gruppo ha sempre avuto con il territorio, tanto che ci sentia-
mo un po' piemontesi». Il direttore Simone Mattion ha rimarcato 
questo legame, spiegando che lo scorso anno sono state ricevu-
te dalla direzione ben 5.000 cand idature di cuneesi per lavorare 
alla Michelin. Alla visita hanno preso part e anche la pres idente 
della Provincia, Gianna Gancia, e il sindaco di Cuneo, Alber to 
Valmaggia. 
Nel corso della visita alla alla Lit di Casalgrasso ed alla Tra.fi.me di 
Carmagnola, martedì 17 il presidente Cota ha avuto modo di affer-
mare che, «se un imprenditore crea posti di lavoro qui da noi, riten-
go abbia il diritto di ottenere agevolazioni fiscali dallo Stato: a fronte 
di una piccola rinuncia dello Stato, si ha in realtà un grande vantag-
gio per tutti, perché si aiuta a creare lavoro e occupazione. Ecco 
perché chiedo al Governo che c’è oggi a Roma che non continui 
soltanto a tassare: questo è il modo senz’altro sbagliato di affronta-
re la crisi. Naturalmente si sarebbe dei populisti se si dicesse che 
sarebbe possibile non pagare le tasse: questo è impossibile, so-
prattutto con la spesa pubblica molto alta che dobbiamo gestire e 
che dovrà necessariamente scendere. Ma è altrettanto vero però 
che non possiamo accettare l’introduzione di ulteriori tasse, se no le 
aziende faranno sempre più fatica. Se tu metti tasse su tasse al si-
stema produttivo, poi la crisi delle aziende si tramuterà in una man-
canza di posti di lavoro». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/
incentivi-a-chi-assume-e-investe.html 

Trasporti, coordinamento 
con imprese e sindacati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regione, associazioni imprendito-
riali e organizzaz ioni sindacali da-
ranno vita ad un coordinamento 
permanente sui trasporti che avvie-
rà i propri lavori partendo dai temi 
del Piano regionale della logist ica, 
degli incentivi all’intermodalità e del-
l’utilizzo dei fondi per le nuove infra-
strutture. La decisione è stata as-
sunta durante un incontro che l ’as-
sessore regionale ai Trasporti, Bar-
bara Bonino, ha incontrato il 13 
gennaio a Torino presso la sede d i 
Confindustria con le associazioni 
imprenditoriali del Piemonte e i rap-
presentanti di Cgil, Cisl e Uil. 
«Credo che sia strategica, soprat-
tutto in questo periodo particolare, 
un’azione di lobby territoriale per 
assicurare al Piemonte i finanzia-
menti necessari a tutti quei progetti 
che attendono da tempo di essere 
avviati - ha commentato Bonino -. 
L’iniziativa avviata dalle associazio-
ni imprenditoriali con i sindacati rap-
presenta un segnale importante in 
tal senso». Le parti  sociali hanno 
presentato un documento sulle prio-
rità condivise di intervento da atti-
varsi su opere infrastrutturali e su i 
nodi logistici piemont esi. Le propo-
ste si articolano s u due aree: gli in-
terventi strategici e le azioni a 
“rapida cantierabilità”. E’ stata con-
divisa l’esigenza di dotarsi di un pia-
no di marketing territoriale e di o pe-
rare in sinergia con i parlamentari 
piemontesi nei confronti del Gover -
no affinché Torino diventi la s ede 
dell’Authority dei Trasporti. Tra le 
azioni avviabili in tempi brevi è stata 
sottolineata la necess ità di aggior-
nare ed approvare il Piano regiona-
le della logistica, di attivare le risor-
se disponibili per le opere immedia-
tamente cantierabili, anche di picco-
le dimensioni e di attivare sinergie 
con le parti sociali pe r la gestione  
della legge regionale 4/2011 sulle 
grandi opere. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/
coordinamento-sui-trasporti-con-
imprese-e-sindacati.html 
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Obbligo di istruzione, consultazioni dell’assessore Porchietto 
L’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Claudia Por-
chietto, venerdì 13 gennaio ha avviato un giro  di consultazioni con i principali 
attori della formazione per approfondire il futuro dell’o bbligo scola-
stico partendo da due presupposti quali la scarsità di risorse dei bi-
lanci pubblici ed i nuovi indirizzi che verranno comunicati dal Gover-
no nazionale. Incontrando le due prin cipali associazioni di enti for-
mativi, Porchietto ha sostenuto « il momento è sicuramente difficile, 
ma è imprescindibile tenere in considerazione che i soggetti coin-
volti nei percorsi dell’obbligo di istruzione sono circa 14.000 ragaz-
ze e ragazzi tra i 14 e i 17anni con situazioni scolastiche difficili e 
spesso pluri-ripetenti e che nel 2011 i corsi attivati sono stati 392. 
Un taglio di risorse o un cambio totale di indirizzo in questo campo 
determinerebbe certamente una vulnus irreparabile alla lotta alla 
dispersione scolastica, che in Piemonte ha raggiunto ottimi risultati 
rispetto alla media nazionale». Ha conluso Porchietto, in procinto di 
recarsi a Roma per comprendere come intenda procedere il Gover-
no: «Il Piemonte nell’ambito della formazione professionale è un 
modello da sempre all’avanguardia, pertanto sarà fondamentale 
che la nostra esperienza sia portata in dote al Governo nazionale». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-futuro-dell-obbligo-
di-istruzione.html 
 
Dematerializzazione dei documenti, presentate in Giunta le linee guida 
Le linee guida present ate lunedì 16 gennaio in Giunta regionale dagli asses-
sori Elena Maccanti, Giovanna Quaglia e Massimo Giordano hanno lo sc opo 
di coordinare la dematerializzazione dei documenti, necessaria per 
operare una reale innovazion e nei processi interni di ogni pubb lica 
amministrazione e nei rapporti con i ci ttadini e le imprese. L’iniz iati-
va sarà attuata utilizz ando il sistema di gestione docu mentale con-
diviso denominato DoQui, progettato  e realizzato in stretta collabo-
razione con Provincia, Comune, Politecnico e Università di Torino e 
con il supporto del Csi-Piemonte. Alle direzioni regionali Innovaz io-
ne, Risorse umane e Affari istituzionali vengono affidate le definizio-
ni operative e gli aggiornament i che si renderanno opportuni. La 
Giunta regionale del 16 gennaio ha inoltre approvato, su proposta 
del vicepresidente Ugo Cavallera, la  riconferma per ulteriori die ci 
mesi della localizzazione a Venaria Reale, tra le vie Casagrande e 
Paganelli, di un intervento di edil izia residenziale pubblica sovv en-
zionata che dovrà essere realizzato  dall’Atc di Torino; su proposta 
dell’assessore Paolo Monferino, l’avvio della seconda fase dell’Ana-
grafe regionale degli operatori del sistema sanitario; su proposta dell’assesso-
re Claudio Sacchetto, il programma di intervento dei Servizi antisofisticazioni 
vinicole per il 2012. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-
giunta-regionale-54.html  
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L’assessore Sacchetto: «Caccia, la nuova legge eviterà spreco 
di denaro per il referendum» 

 
La via scelta dalla Giunta regionale per 
arrivare presto a una nuova legge sulla 
caccia, evitando così il referendum, 
«impedirà uno spreco di denaro». L’as-
sessore all’Agricoltura, Claudio Sac-
chetto, che in sede di Commissione 
consiliare il 16 gennaio ha ritirato l’e-
mendamento abrogativo dell’attuale 
legge n.70/96 optando per il varo di 
una nuova, vuole precisare che  
«l’emendamento non era un atto istinti-
vo e avventato, ma al contrario giuridi-

camente e amministrativamente valido. In attesa di un nuovo testo, 
in Piemonte sarebbe valsa la legge nazionale in materia, senza al-
cuna situazione estrema di vuoto legislativo come a qualcuno piace 
far credere. L’emendamento, non accettato in sede di Commissio-
ne, è stato allora da me ritirato. Non prima però di aver ricevuto la 
garanzia assoluta da parte dei suoi membri di un lavoro intensivo 
per arrivare a nuova legge regionale entro un mese e mezzo». 
Sacchetto è infatti convinto che «solo con una nuova normativa po-
tremo lasciarci alle spalle una legge oramai superata e dotare il 
Piemonte di una regolamentazione moderna, che deve contempla-
re la caccia non come attività da relegare e soffocare, bensì da va-
lorizzare nel suo ruolo di promozione turistica, di difesa dell’agricol-
tura dalla fauna selvatica in eccesso, di antica tradizione della no-
stra terra. In questo modo si può evitare il referendum risparmiando 
circa 20 milioni, e soprattutto dare dignità ai cacciatori, che si trova-
no sempre più al centro di un accanimento ingiustificabile». Prose-
gue Sacchetto: «Sono convinto che la libertà di ciascuno deve finire 
dove inizia quella degli altri. Allo stesso modo penso che la demo-
crazia indiretta, al pari e non meno di quella diretta, debba poter 
essere garantita con tutte le forze: a questo proposito sto lavorando 
con il massimo impegno nel tentativo di raggiungere un risultato co-
struttivo. Attacchi continui mirati, volti solo a screditare spesso co-
noscendo poco la materia, non fanno il bene del Piemonte. Posizio-
ni ambientaliste intransigenti di principio non possono guidare la 
regolamentazione della caccia: al residente in centro città probabil-
mente egoisticamente non importa del ruolo dell’attività venatoria 
nel contenimento della fauna selvatica e inconsapevole protesta, 
ma ai titolari delle 67.000 aziende agricole insediate in Piemonte 
interessa la possibilità di non vedere i propri appezzamenti disa-
strati ogni anno dagli ungulati». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/una-nuova-
legge-sulla-caccia-per-evitare-spreco-di-denaro.html  

I furti di rame 
piaga per i treni  

 
L’assessore regionale ai Trasporti, 
Barbara Bonino, intende incontrare 
al più presto il prefetto di Torino per 
verificare quali interventi si possono 
attuare per porre un freno all’ondata 
di furti di c avi di ram e, «una piaga 
dalle pesanti ripercussioni in termini 
di efficienza dei trasporti ferroviari 
sia di costi per le riparazioni». L’ini-
ziativa deriva dal fatto che sono 
spesso i pendolari a farne le spese, 
come è accaduto l’ultima volta la 
mattina di lunedì 16 gennaio. 
«Ogni anno ci sono circa 100 furti di 
cavi di rame dalle linee ferroviarie -
commenta Bonino -, ma se nel 2010 i 
danni provocati sono stati di circa 
100.000 euro, il conto riferito al 201-
1 è stato molto più salato, avendo 
superato quota 400.000 euro». Nel 
2010 sono stati 92 gli episodi c he 
hanno riguardato le linee ferroviarie, 
mentre 12 si sono verificati presso i 
depositi; nel 2011, 72 i furti alle line-
e e 23 presso i depositi. Le tratte 
più colpite sono state la Torino-
Genova, la Torino-Milano e la T ori-
no-Pinerolo, con ritardi che a casca-
ta hanno riguardato anche altri treni 
regionali. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/in-breve/index.php
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Tavolo di crisi per il sistema neve, definite le azioni urgenti  
per fronteggiare l’emergenza 

 
La prima riunione del tavolo di 
crisi sull’emergenza neve,  
svoltasi lunedì 16 gennaio 
presso l’assessorato regionale 
al Turismo, ha già definito le 
azioni da intraprendere per 
fronteggiare la situazione: defi-
nizione dei confini delle aree 
interessate e delle misure di 
intervento, individuazione dei 
soggetti danneggiati e dei rife-
rimenti legislativi. 
Questo il dettaglio degli argo-
menti affrontati: 

Definizione dei confini geografici dell’area di crisi. A Finpiemon-
te è stato affidato il compito di in dividuare i criteri oggettivi per deli-
mitare i territori che hanno subit o la siccità nevosa, a fronte di una 
media ponderata tra le mancate nevicate e in generale le condizioni 
meteo e la riduzione del fatturato delle imprese del settore. 
Individuazione dei soggetti danneggiati . Se è evidente che tra 
coloro che hanno subito con maggiore dr ammaticità i danni della 
situazione metereologica ci sono le aziende che gestiscono gli im-
pianti di risalita, altrettanto grave è l’impatto sull’indotto  economico 
del settore alberghiero, della ristorazione e in generale delle attività 
commerciali dell’area colpita. A questi soggetti si aggiungono i lavo-
ratori, con particolare criticità per quelli stagionali che hanno pers o 
la possibilità di assunzione a causa del blocco della stagione. 
Riferimenti legislativi. Ad oggi non esiste riferimento nella legis la-
zione nazionale che individui lo st ato di calamità da siccità nevosa. 
Una grave lacuna che la Regione si è impegnata a colmare gesten-
do la calamità a livello piemontese. Su iniziativa del presidente del 
Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, nell’ambito della discussione 
sulla Finanziaria 2012 verrà proposto un emendamento di modific a 
alla legge 2/2009 che regola il s ostegno al sistema neve, in modo 
da prevedere un meccanismo di definizione dello stato di calamità a 
livello regionale, dan do quindi poteri alla Giunta per intervenire a 
sostegno del settore e individuando nel bilancio risorse straordina-
rie per farvi fronte. 
Azioni di intervento . Accelerazione delle procedure di erogazione 
dei contributi relativi all’innevamento artificiale della passata stagio-
ne (in modo da fornire documenti immediatamente bancabili alle 
stazioni sciistiche) e della stipula delle convenzioni con le stazioni 
medio-grandi e la pubblicazione del bando per le piccole, come pre-
visto dalle modifiche appena introdotte dalla legge regionale 2 per  
sostenere economicamente il settore. Iniziative del mondo camera-
le attraverso il sistema dei confid i. Intervento sul mondo bancario 
piemontese per individuare una moratoria di almeno un anno sui 
ratei dei mutui delle imprese dannegg iate dalla calamità. Richiesta 
al Governo di sospendere gli studi di settore delle imprese danne g-
giate dalla siccità nevosa. Richiesta di proroga della vita tecnica de-
gli impianti di risalita in scadenza quest’anno, alla luce del mancato 
utilizzo usurante per assenza di neve. 
Il prossimo incontro del tavolo è in programma lunedì 30 gennaio. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/un-
tavolo-di-crisi-per-il-sistema-neve.html 

Che cos’è il tavolo 
di crisi per la neve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il tavolo di crisi per il sistema neve è 
stato istituito dalla Regione Piemon-
te a fronte delle scarse nevicate che 
stanno mettendo in grave difficoltà 
l’intero sistema turistico inv ernale 
piemontese. Ne fanno parte la Re-
gione, Finpiemonte, le Province dei 
territori interessati dai comprensori 
sciistici, le Camere di commercio in 
rappresentanza di t utto il mondo 
produttivo, Arpiet e Cuneoneve e gli 
altri rappresentanti de i gestori degli 
impianti di risalita,  Anci, Anpci 
(Associazione nazionale piccoli Co-
muni), Uncem e Cai,  le organiz za-
zioni sindacali, il Collegio dei mae-
stri di sci, le guide alpine e i consor-
zi turistici. « Il sistema neve è un’a-
zienda e tenendo conto di questo 
va gestita la calamità che ha colpito 
il settore - commenta l’assessore 
regionale all’Istruzione, Sport e Tu-
rismo, Alberto Cirio -. Come avvie-
ne in casi analoghi per altri comparti 
economici, abbiamo deciso di istitui-
re un tavolo di crisi che in questa 
fase di emergenza si riunirà con ca-
denza quindicinale e per il quale 
chiederò sostegno anche alla colle-
ga al Lavoro, Claudia Porchietto. 
Non sarà un episodio occasionale, 
ma verrà mantenuto in pianta stabi-
le come strumento operativo a ser-
vizio dell’intero settore. La concre-
tezza è indispensabile più che mai 
in un momento come quello che 
stiamo attraversando e credo che 
già l’incontro di lunedì 16, per quan-
to di insediamento, sia stato estre-
mamente produttivo. Abbiamo con-
diviso e integrato le linee di inter-
vento individuate dalla Regione e a 
partire da questo momento accele-
reremo per renderle effettive il pri-
ma possibile». 
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Il Centro trapianti di fegato delle Molinette eccellenza dell’Italia 
 

Il Centro Trapianti di f egato delle Molinette di 
Torino, con 2.282 interventi dal 1990 (137 nel 
2011), il numero più alto per un ospedale ita-
liano, è un’eccellenza dell’Italia c he va difesa 
in ogni modo, valorizzata e inserita al meglio 
in un piano sanitario r egionale e nazionale. E’ 
il pensiero espresso dal presidente della Re-
gione, Roberto Cota, durante la visita effettua-
ta il 18 gennaio, durante la quale ha incontra-
to i genitori di un bimbo peruviano di sette 
mesi trapiantato la notte dell'Epif ania e resi-

denti da dieci anni a Galliate (Novara). A sa lvare la vita del bimbo, in ottime  
condizioni e che tornerà a casa entro una settimana, è stat o il fegato di una 
donna di 32 anni di Brescia morta per emorragia cereb rale. «Questo interven-
to, come gli altri effettuati nel Centro - ha detto Cota - dimostra cosa vuol dire 
promuovere un centro di eccellenza. Per questo voglio far sentire ai suoi ope-
ratori la vicinanza del governo piemontese, che da tempo sta lavorando con 
convinzione a un piano di razionalizzazione e sviluppo dell’intero comparto». Il 
presidente ha inoltre raccolto la proposta  di Mauro Salizzoni,  direttore del 
Centro, di comunicar e ai degenti che us ufruiscono di strutture ospedaliere 
pubbliche il costo economico delle prestazioni, a partire dagli inter venti chirur-
gici, affinché ci sia la massima consapev olezza del valore della sanità pubbli-
ca e dell'importanza di difenderla per pe rmettere a tutti, e non solo alle perso-
ne più abbienti, di vedersi curare e, in molti casi, salvare la vita. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-centro-trapianti-di-
fegato-delle-molinette-eccellenza-dell-italia.html 
 
Intesa sul trattamento ospedaliero per l’ingestione di ovuli  di droga 
 

Regione Piemonte, Procura della Repub-
blica presso il Tribunale di Torino e Procu-
ra della Repubblica presso il Tribunale per  
i minorenni di Tori no hanno siglato il 1 8 
gennaio presso la Sala Giunta della Re-
gione un protocollo di intesa per il tratta-
mento ospedaliero dei soggetti arrestati o 
fermati con sospetta ingestione di ovuli 
contenenti sostanze stupefacenti. 
Presenti alla firma del documento il presi-
dente della Regione, Roberto Cota, l’as-
sessore regionale alla Sanità, Paolo Mon-

ferino, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Gian Carlo 
Caselli, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di 
Torino, Anna Maria Baldelli, il procuratore aggiunto di Torino Pa olo Borgna, il 
direttore dell’Aress, Claudio Zanon, e Francesco Enrichens, dell’azienda ospe-
daliera Cto-Maria Adelaide. 
Il protocollo d’intesa siglato dal presidente Cota e dai procuratori Caselli e Bal-
delli stabilisce precise linee di indirizzo per il tra ttamento ospedaliero dei sog-
getti arrestati o fermati per sospetta ingestione di sostanze stupefacenti, in ba-
se alle risultanze del gruppo di lavoro interistituzionale costituito presso l’Aress  
e composto da esponenti del set tore sanitario della Regione Piemonte e degli 
organismi giurisdizionali interessati. Co ta ha espresso soddisfazione per « la 
collaborazione che siamo riusciti a realizzare tra la Regione e la Procura pres-
so il Tribunale di Torino e quella per i minorenni su un tema così delicato dal 
punto di vista sociale e sanitario». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/intesa-sul-
trattamento-ospedaliero-per-l-ingestione-di-ovuli-di-droga.html  
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Casale Monferrato, sostituzione della rete gas in piazza Mazzini 
Sarà chiuso al traffico da lunedì 23 gennaio a mercoledì 29 febbraio il lato nord 
di piazza Mazzini,  che collega via Saffi a via Duomo. Il tratto di strada sarà in-
teressato da alcuni lavori per la sostituzione della rete gas: sono previste alcu-
ne modifiche alla circolazione degli automezzi che intesseranno in parte piazza 
Mazzini e le vie limitrofe e perimetrali. 
Nonostante la chiusura totale al traffico veicolare, il tratto interessato dai lavori 
sarà comunque percorribile dai pedoni: l’area di cantiere, infatti, sarà delimitata 
da griglie metalliche e segnaletica. 
In via Duomo, infine, sarà predisposto il doppio senso di marcia (attualmente a  
senso unico) per facilitare l’accesso ai portoni presenti nella strada, oltre a ren-
dere a doppio senso via Evasio Leoni. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
Can can al Giacometti di Novi Ligure 
Prosegue la stagione del teatro Giacom etti di Novi Ligure: mercoledì 
25 gennaio, alle ore 21, appunta mento con “Can can”, celebre 
musical di Cole Porter. L’adattame nto è la regia sono di Corrado Ab-
bati, che dirige la Compagnia In Scena. Per informazioni e prevendita 
biglietti: Biblioteca Civica di Nov i Ligure (via Marconi, 66 – tel. 0143-
/76246 – 78194). 
www.fondazionectp.it/DatiSpettacolo.aspx?
CodSpettacolo=SP_00000000884 
 
Pino e gli Anticorpi per RidiAlessandria 
Giovedì 26 gennaio, alle ore 21, primo appuntamento della rassegna RidiAles-
sandria, presso il Cinema Teatro Aless andrino. Pino e gli Anticorpi portano in  
scena “Reboiled”, uno spettacolo comico a episodi che in un’ora e mezza at-
traversa i vari stili della comicità: dall’im provvisazione su canovaccio, al mono-
logo, allo sketch, tecniche e stili diversi con una meta comune, ovvero la risata.  
www.teatroregionalealessandrino.it 
 
“C’era una volta” al Castello di Casale 
Fino al 29 gennaio prosegue, nella sala mani ca del Castello, la mostra “C’era 
una volta”, evento organizzato dall’assoc iazione studio Artefatta di San Ger-
mano Vercellese, in collaborazione con  la Fondazione Crt. La mostra permet-
te di rivivere le atmosfere magiche e senza tempo che caratterizzano fiabe,  
favole, tradizioni e leggende. Attori e musicisti contribuiscono con le loro per-
formances a far rivivere al pubblico le emozioni dell’infanzia. Orari: martedì/
venerdì h. 16-19, sabato e domenica h. 10-12/16-19. 
www.comune.casale-monferrato.al.it  



10 sommario 

I bambini della primaria Cagni disegnano per i pazienti della Rianimazione 
Nell’asettico ambiente della Rianimazi one del Cardinal Massaia sono spunta ti 
da qualche tempo farfalle, stelle marine, gatti, soli sorridenti e fiori esuberanti: 
se ne stanno appesi al soffitto, in decorazioni pensili che scendono sopra i letti 
dei degenti. Sono stati i bambi ni della 5A della scuola primaria Cagni a realiz-
zarle, dando forma a un’idea della dotto ressa Edda Bosco, responsabile della  
Rianimazione, e della capos ala Edna Biase: quegli elementi naturali riprodotti 
dagli scolari vogliono r appresentare un richiamo alla v ita per chi, nei dieci letti 
della Rianimazione, è impegnato in una difficile quotidianità.  
www.asl.at.it 
 
Nizza Monferrato, in scena “Il bandito e il campione: storia di un’amicizia” 
Martedì 24 gennaio, alle ore 21, sarà in sce na presso il Teatro Sociale di Nizz a 
Monferrato lo spettacolo “Quella sera al vel d’hiver”. Scritto, diretto e interpreta-
to da tre attori alessandrini – Massimo Poggio, Gualtiero Burzi e Davide Iacopi-
ni – e ispirato a  una storia vera, racconta l’incontro tra due uomini, nati entram-
bi a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, avvenuto a Parigi una sera di set-
tembre del 1925: uno è il “campionissimo” Costante Girardengo; l’altro è  Sante 
Pollastri,  anche con lui con molti chilometr i in bicicletta alle spalle, percorsi pe-
rò per sfuggire a chi gli dà la caccia. 
http://www.fondazionectp.it/DatiSpettacolo.aspx?
CodSpettacolo=SP_00000000876 
 
All’Alfieri debutta la nuova produzione del Teatro degli Acerbi 
Venerdì 20 gennaio al Teatro Alfieri di As ti debutta in prima nazionale, fuori ab-
bonamento,  la nuova produzione del Teatro degli Acerbi, “Aristofane la pace”, 
nata dall’incontro con Oscar De Summa, uno fra gli interpreti più interessant i 
della nuova generazione del teatro italiano. Si  tratta di una rilettura di una delle  
opere più poetiche di Aristof ane: una commedia onirica e, allo stesso tempo,  
lucidamente concreta e spietata nella denuncia di politiche criminali e ipocrite. 
Biglietti a € 10 intero e € 7 ridotto con prevendite presso la biglietteria del teatro 
il martedì e giovedì e nei giorni di programmazione spettacoli ore 10/13 e 15/17 
- tel. 0141/399057. 
http://www.teatrodegliacerbi.it/la-pace/promo_la_pace.htm 
 
Asti, Pinocchio per le “Domeniche a teatro” 
Prosegue al Teatro Alfieri la rassegna “D omeniche a teatro”, realizz ata con il 
contributo della Compagnia di San Paolo e della Cassa di Risparmio di Asti. 
Domenica 22 gennaio alle 16 verrà presentato lo spettacolo “Storia di Pinoc-
chio”,  regia e drammaturgia di Silvano Antonelli e Monica Mattioli. Le immagini 
diventano poesia il c ui ritmo è sostenuto da te mi musicali divertenti, originali e 
accompagnato da luci che trasformano la r ealtà in scenari evocativi; con poeti-
ca follia, la  mamma i nterpreta Pinocchio e i personag gi delle su e avventure, 
svelando segreti e sogni del burattino (forse rimasti nella penna di Collodi), fra i 
quali un’inconfessabile passione per la danza hip hop. Ingresso € 3. 
www.comune.asti.it  
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Buoni di partecipazione per la formazione professionale 
Riprende l’erogazione dei buoni di partecipazione rilasciati dalla Pro-
vincia di Biella a i lavoratori piemontesi interessati alle attività c om-
prese nel Catalogo dell’Offerta formativa ad iniziativa individuale 2012. 
Per ogni attività formativa il buono può coprire una quota non supe-
riore all’80% del costo compless ivo, restando a carico del lav oratore 
il rimanente 20%. Tra le novità di quest’anno ci sono la partecipazio-
ne ai corsi da parte di tirocinanti, prat icanti, titolari di borse di studio 
o di assegni di ricerca; l’esenzione totale del costo del corso a inoc-
cupati/disoccupati, lavoratori in si tuazione di Cassa Integrazione 
Straordinaria e di mobilità. Inoltre è consentita la partecipazione ai corsi anche 
ai dipendenti e titolari delle piccole medie imprese e dei piccoli Comuni. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6512.html 
 
Apre lo Sportello unico per le attività produttive 
E’ attivo a Occhieppo Inferiore, nella se de dei Vigili Urbani in piazza del Muni-
cipio,  lo Sportello unico per le attività produttive (Suap il servizio gratuito di 
consulenza sulle questioni burocratiche riguardanti l’apertura e la gestione di  
attività produttive. Lo sportello è nato da un’iniziativa del Comune di Occhiep-
po Inferiore in partnership con le amministrazioni di Cerrione, Ponderano  e 
Occhieppo Superiore: un servizio più comodo per i cittadini dei quattro comuni 
che non dovranno più recarsi alla Camera di Commercio di Biella. Lo sportello 
Suap è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 12 alle ore 13, previo 
appuntamento contattando telefonicamente il numero 339 2529970. 
http://pratiche.suapbiellese.it/ULISS-e/home.aspx 
 
Servizio di assistenza enologica  
Dopo il successo dell’anno scor so e le numerose richieste perve-
nute, prosegue fino all’estate 2012 il servizio di assistenza enologi-
ca offerto dalla Provincia di Biel la che consente ai produttori pro-
fessionali e agli hobbisti di avvalersi della guida di un esperto eno-
logo e di partecipare alle serate di formazione specialistica che si 
terranno i lunedì del 30 gennaio, 13 e 27 febbraio, 12 e 26 marzo, 
16 e 30 aprile, 14 e 28 maggio, 11 giu gno. E’ inoltre possibile rice-
vere l’assistenza personalizzata in  cantina ed il prelievo dei cam -
pioni per il controllo sulla cons ervazione e affinamento, contattan-
do il numero telefonico 347/1568510. 
http://www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6499.html 
 
Mostra fotografica Orso d'Oro 2012 
Fino al 29 gennaio 20 12 è aperta presso la sala espositiva Il Cantinone della 
Provincia di Biella, in via Quintino Sella 12, la mostra fotografica che 
rimanda al concorso Orso d’Oro, nato nel 1954 e terminato nel 1964, 
all’epoca organizzato dal Cineclub di Bi ella. Oggi invece a rilanciare 
l’iniziativa culturale s ono le As sociazioni culturali Vernato Arte e 
Compagnie de Savoie. Sono esposte  50 foto selezionate tra 200 
pervenute, opere non solo di bielle si ma anche provenienti da altre 
regioni italiane. La pr emiazione avverrà domeni ca 29 gennaio, alle 
ore 16 presso la sede espositiv a della mostra. L’ingresso è libero 
con apertura tutti i giorni dalle ore 10:30-12 e dalle 15:30-18:30.  
http://www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6507.html  
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Pari opportunità per davvero 
Promuovere una partecipaz ione equilibrata delle donne e degli uomini nella 
politica, nel lavoro e n ella società. Con questo obiettivo la Provinc ia di Cuneo 
propone, assieme a Commissio ne Regionale per la rea lizzazione delle Pari 
Opportunità tra donna e uomo,  Regione Piemonte e Cor ep, un percorso di la-
voro comune per individuare una strategi a per integrare le pari opportunità 
nelle politiche territoriali. Insieme per una strategia per le pari opportunità è il 
titolo di una serie di incontri itinerant i: la tappa di Cuneo è in programma per  
venerdì 20, alle 9,45, nella sala Giolitti della Provincia. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Un progetto comune per le acque di Cuneo e di Nizza 
La Provincia di Cuneo e la città di Nizz a insieme per un progetto Alcotra, di 
circa 1,5 milioni di euro, su uno studio si stematico relativo alle ris orse idriche 
presenti nel territorio della Granda e nell’area metropolitana nizzarda per capi-
re, sulla base della qualità dell’ac qua, quali aste fluviali abbiano una capacit à 
d’impiego plurimo e possano essere, quindi, utilizzate ad uso idroelettrico, po-
tabile e di irrigazione. Il fine è quello di ricercare la migliore soluzione possibile 
per ottimizzare l’impiego della risorsa id rica. Il progetto è stato discusso il 4 
gennaio ed è in fase di elaborazione. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Parte il Toc per il controllo dei volumi di traffico stradale 
La firma, lunedì 9 gennaio, in Regione, di un protocollo d’intesa ha sancito l’-
avvio anche in Granda del progetto r egionale di Traffic Operation Center 
(Toc), che prevede l’installaz ione di una re te di sensori per la rilevaz ione in 
tempo reale del traffico. Il Toc riceverà le informazioni trasmesse da sensori e, 
integrandoli con contenuti esterni (quali meteo, eventi, segnalazioni delle forze 
dell’ordine, lavori pubblic i), sarà in grado di erogare servizi di infomobilità al 
cittadino. I sensori saranno 54 e il censimento del traffico verrà effettuato dalla 
Provincia. personale del settore Viabilità. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Aspettando la Baìo di Sampeyre 
Una serata, venerdì 20, alle ore 21, al Museo Civic o di Cuneo (Via S. Maria 
10) per parla re delle Baìe della Valle Va raita, le feste rituali che si svolgono 
durante il periodo di Carnevale e che risalgono alle antiche Abbadie medievali, 
termine che indicava sia le compagnie di giovani, i cui capi erano chiamati a-
bà, abati, sia le feste che essi organizzavano.  Particolarmente famosa è quel-
la di Sampeyre che si svolge ogni cinque anni, con grande entus iasmo popo-
lare. In essa sia i costumi, sia il perco rso, sia gran parte del cerimoniale sono 
fissati dalla tradizione e seguono regole ben definite. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Anne Frank, una storia attuale 
Dal 26 gennaio al 29 febbraio, a Palazzo  Samone, in via Amedeo Rossi 4 a 
Cuneo, mostra documentaria su Anne Frank, in pratica una storia della Shoah 
raccontata attraverso un’an golazione biografica: fot ografie, immagini, pagine 
del diario di Anne raccontano della condi zione di una famiglia ebrea nel perio-
do nazista. Allo stesso tempo una dett agliata informazione sul c ontesto stori-
co. Un richiamo alla tutela dei diritti  umani a partire dalla conosce nza del pas-
sato e a prendere parte attiva ai problem i del presente. La mostra aperta dal 
martedì alla domenica, dalle 16 alle 19 con ingresso libero. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Il 2012 della Biblioteca dei Bambini di Cuneo 
Al via la st agione 2012 di attività della Biblioteca dei Bambini e dei 
Ragazzi. Spettacoli per bambini, laboratori di lettura, corsi per adult i 
e tante novità per grandi e picc ini, nelle due sedi per ragazzi di via 
Cacciatori delle Alpi 4 e di via Te resio Cavallo 3. Per informazioni e 
prenotazioni, rivolgersi alla Biblio teca dei Bambini e dei Ragaz zi di 
Cuneo, dal martedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 
8.30 alle 12.30, al n.  0171.444.641. Oppure all' indirizzo bibliote-
ca@comune.cuneo.it. Sul sito si può scaricare il programma. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Ad Alba per un 2 giugno contro la guerra 
L’Ufficio della Pace del Comune di  Alba intende offrire alla cittadi-
nanza un percorso di i nformazione e sensibilizzazione sui temi della 
pace, come ideale prosecuzione dell’ampia partecipazione della città 
alla Marcia della Pace Perugia-Assisi dello scorso 25 settembre. 
L’obiettivo è realizzare il prossimo 2 giugno una Festa della nostra 
Repubblica, che ripudia la guerra. Per l’adesione e la collaborazione 
a questo progetto si può partecipare al prossimo incont ro organizza-
tivo venerdì 20 gennaio 2012 alle ore 21, alla Casa del Volontariato 
in corso Europa 45 ad Alba. Altre informazioni sul sito del Comune. 
www.comune.alba.cn.it 
 
A Mondovì i giovani scrittori 
La Consulta Giovanile della Città di Mondovì indice il concorso “Giovani Scrit-
tori” per fornire un’es perienza unica ai gi ovani che v ogliono cimentarsi nella 
produzione letteraria. Il concorso è indiri zzato a cittadini residenti nella provin-
cia di Cuneo, con un età compresa tra i 14 e i 25 anni compiuti, che siano stu-
denti delle medie superiori, dell’univers ità oppure lavoratori. Gli elaborati do-
vranno essere consegnati a mano, in materiale c artaceo e su supporto infor-
matico (CD), presso il Circolo Studentesco Arcipelago, via Curazza 1 a Mon-
dovì, entro le ore 18.00 di venerdì 27 gennaio. 
www.comune.mondovi.cn.it 
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San Gaudenzio: festa a Novara per due settimane 
Prenderà il via il 20 gennaio, con l’apertura dello Scurolo di San Gaudenzio, la 
patronale di Novara. Due settimane di festeggiamenti attendono la città, con 
un intenso programma culturale tra fede, arte, teatro, mostre e musica. In par-
ticolare, è prevista l’apertura  straordinaria del Broletto  e di Cas a Bossi per il 
22 gennaio, mentre il 31, nella basilica, si terrà il concerto ufficiale di San Gau-
denzio, organizzato dal Comune di Nova ra, con il contributo della Fondazio ne 
Banca Popolare di Novara per il territorio. Sempre nella basilica, il 5 febbraio, 
si terrà la solenne cerimonia di ingr esso del nuovo vescovo, monsignor Fran-
co Giulio Brambilla. 
www.comune.novara.it 
 
Osservatorio export: rallenta ancora la crescita  
Secondo l’Osservatorio sull’export attivato dalla Fondazione Edison, in colla-
borazione con la Camera di commercio di Novara e l’Associazione industriali,  
nel terzo trimestre del 2011 si è riscont rato un ulteriore rallentamento della 
crescita rispetto a quella registrata nei  due primi tri mestri dell’anno, a livello  
sia provinciale sia nazionale. 
L’aumento tendenziale delle esportazioni della provincia di Novara risulta in-
fatti pari all’8%, contro il 12% riscontra to nel secondo trimestre e il 18,2% del 
primo. A livello italiano, invece, si assiste a un incremento del 9,6%. 
www.no.camcom.gov.it 
 
Volume sul restauro del Broletto e la nuova Galleria Giannoni 
Mercoledì 18 gennaio è stato presentato il volume Il Complesso Monumentale 
del Broletto di Novara e la nuova Galleria Giannoni, un’opera che indaga la 
storia dell'edificio simbolo dell'identità cittadina, i restauri eseguiti e il recuper o 
funzionale del corpus architettonico, e che contes tualmente analizza e studia 
le opere d'arte della Collezione Giannoni. 
L'iniziativa rientra nel progetto I Luoghi della Memoria, finanziato dalla presi-
denza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle celebrazioni del 150° anniver -
sario dell'Unità d'Italia. I lavori sono stat i promossi, finanziati e coordinati dal-
l'Unità tecnica di missione e dal Comune di Novara, con la collaborazione del-
la  Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte. 
www.turismonovara.it 
 
Bando di concorso su «Il passato incontra il futuro»  
La Fondazione La Nosta Gent - Onlus di Romagnano Sesia ha indetto un ban-
do di concorso per l'assegnazione di un premio mirato alla realizzazione di un 
lavoro di ricerca biologico-ambientale sul seguente ar-
gomento: «Il passato incontra il futuro. Le tradizioni po-
polari nel Novarese e Bassa Valsesia, fonte di idee e 
progetti per la valorizzazi one culturale, ambientale ed 
economica del nostro territorio». 
Il bando è aperto ai cittadini italiani e stranieri, singoli e 
associati, alle scuole di ogni  ordine e grado e agli isti-
tuti di ricerca, pubblici e privati. I lavori vanno presenta-
ti entro il 31 luglio. 
Il premio previsto per il vincitore è di 2 mila euro. 
www.lanostagent.it  



15 sommario 

All'Asl To1 il premio Inpdap per l’assistenza anziani 
Ammonta a quasi 260 mila euro il premio riconosciuto all'Asl To1 da parte del-
l'Inpdap per il miglior progetto sperimentale di assistenza domiciliare ad anzia-
ni non autosufficienti. 
L’Home Care Premium 2011 dell'Istituto previdenziale è stato attribuito al Ser-
vizio di Cure Domiciliari dell'Asl, che realizzerà un progetto a favore di anziani 
non autosufficienti iscritti all'Inpdap. 
Grazie a una convenzione già stipulata fra i due enti, verrà inoltre offerto un 
sostegno ai familiari che si occupano del paziente affetto da problemi compor-
tamentali legati alla demenza, dando un sostegno concreto a questa popo la-
zione fragile ed in continuo aumento. 
www.aslto1.it 
 
Dinosauri alla Promotrice delle Belle Arti 
Visto il grande successo di pubblico, con oltre 18 mila presenze registrate, è 
stata prorogata fino al 4 aprile la mostra Dinosauri visitabile presso le sale So-
cietà Promotrice delle Belle Arti in Torino. Ideata dalla Fondazione DNArt, cu-
rata dal Museo Re gionale di Scienze Naturali di Torino, con il Patrocinio e la 
collaborazione della Regione Piemonte e della Città di Torino e con il Patroci-
nio della Provincia di Torino, l’es posizione presenta 17 imponenti esemplari di 
dinosauro, realizzati in resina a grandezza naturale, protagonisti di un entusia-
smante viaggio in  un tempo lontano decine di milioni di anni.  
L’orario di visita è: martedì-domeni ca ore 9.30-19.30, chiuso il luned ì. 
www.fondazionednart.it 
 
Un blog per neomamme  
Debutta a Torino un blog rivolto alle neomamme. Un progetto curato dall'Epi-
demiologia ed Educazione Sanit aria dell'Asl To1 con le Circoscrizioni 1 e 9 , 
per mettere in rete preoccupazioni, e problemi da condividere, ma anche 
per aiutarsi e far  circolare informazioni utili. Il blog si chiama "M'ami - il 
luogo delle mamme".  
Lo scopo è offrire alle neomamme che part ecipano all'iniziativa un'ulteriore 
opportunità di interazione attraverso la pubblicazione di testi, materiale, foto,  
coinvolgendo consultori familiari e pediatrici e i pediatri di libera scelta del-
l'ASL TO1. 
www.mamiluogodellemamme.it. 
 
Le stagioni della melodia ad Avigliana 
Sta per prendere il via la sesta edizione della rassegna musicale Le 
stagioni della melodia organizzata dall’assessorato alla Cultura del 
Comune di Avigliana, in collabo razione con l’Orchestra Sinfonic a 
Nazionale della Rai ed inserita nel circuito “Piemonte in Musica”. 
Sette gli appuntamenti con la musica  di qualità che si alterneranno 
sul palco del teatro Fassino, presso il centro “La Fabbrica” di via IV 
Novembre 19, sempre alle ore 21 con ingresso gratuito. Si parte 
sabato 21 gennaio c on l’Orchestra da Tre Soldi e lo s pettacolo Il 
Mondo Nuovo. 
Per informazioni: Ufficio cultura del Comune 0119769117. 
http://www.comune.avigliana.to.it/index.php 
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I volontari  Aib in assemblea a Cirié 
Si è svolta sabato 14 gennaio, presso l’Area Remmert di Ciriè, l’assemblea 
straordinaria del Corpo Volontari Aib (antincendi boschivi) del Piemonte. 
All’incontro hanno partecipato olt re il 90 % delle squadre regionali iscritte ed 
aventi diritto di voto (210 su 232). 
Fra i punti all’ordine del giorno, c’era l’approvazione della revisione dello Sta-
tuto, uno strumento essenziale per il mi glioramento dell’attività gestionale ed 
operativa del Corpo, in linea con  le esigenze attuali. Dopo un lavoro di circa 4 
mesi per la stesura, il doc umento è stato presentato ai capi squadra per la di-
scussione e l’approvazione finale. 
www.corpoaibpiemonte.it 
 
Convegno sull’Unesco a Venaria 
Il 24 e il 25 gennaio si terrà alla Reggia di Venaria, il Secondo Workshop inter-
nazionale organizzato dal Centro Studi Silvia Santagata – Ebla, dal titolo Uni-
sco World  Heritage economic and policy issues. 
Più di trenta ricercatori ed esperti inte rnazionali si confronteranno sulle princi-
pali problematiche economiche legate al ruolo internazionale e alle sfide future 
del Patrimonio Mondiale dell'Unesco.  
Fra i temi affrontati: le politiche per il patrimonio culturale delle città creative, la 
sostenibilità del turismo nei siti  appartenenti alla World Heritage List dell'UNE-
SCO, la governance del Patrimonio mondiale. 
www.css-ebla.it 
 
Casting Rai alla ricerca di cantanti, ballerini ed artisti  di strada 
La Casa del Circo di Grugliasco, al Parc o Culturale Le Serre , in via Tizian o 
Lanza 31, sabato 21 gennaio, dalle 10 alle 18, ospiterà un casting per recluta-
re artisti per il nuovo programma di prim a serata di R ai Uno, “Attenti a quei 
due”, condotto da Paola Perego. 
L’obiettivo è scovare cantanti di quals iasi genere, ballerini di tango, hip hop,  
flamenco, danza del ventre, tr asformisti, musicisti eccentrici e artisti di strada. 
Il casting è rivolto a talenti dai 5 ai 70 anni, che dovranno presentare una per-
formance di durata non superiore ai 2 minuti. 
Per partecipare alla selezione occorre prenotarsi ai numeri 011.0714488 o 32-
9.3121564 oppure scrivere a casting@cirkovertigo.com 
www.comune.grugliasco.to.it 
 
Incubatore di nuove imprese ad Ivrea 
La Città di Ivrea, in collaborazione con l'Associazione per gli Insediamenti Uni-
versitari,  ha bandito un nuovo avviso per quanti vogliano insediarsi all'interno 
dei locali dell'Incubatore Nuove Imprese si tuati presso il Meeting Point A-
driano Olivetti.  
Il bando è rivolto a pe rsone fisiche con un'idea innovativa di prodotto o servi-
zio, che intendano costituire una nuova im presa; spin-off universitari e azien-
dali; imprese già costituite da non più di tre anni alla data di presentazione del-
la domanda; persone che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo. Il 
contributo richiesto è di 5 euro al metro quadro più Iva. 
Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 27 gennaio 2012. 
www.comune.ivrea.to.it   
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Santena, dalla Regione 250 mila euro per il Museo Cavour 
La Regione Piemonte ha stanziato nei gi orni scorsi un contributo di 250mila 
euro  a favore della Fondazion e Camillo Cavour di Santena, finalizz ato alla 
progettazione del restauro interno e dell’allestimento espositivo di Villa Cavour 
per realizzare il nuovo “Museo Cavour”.  
Allestito nel 1961 nei locali della scuderia, a lato della settecentesca villa Ca -
vour, donata al Comune di Torino dal marchese Giovanni Visconti Venosta, il 
Museo esistente raccoglie materiale docum entario (carte d'archivio, resoconti 
parlamentari e diplomatici, articoli di giornale, stampe) , statue, dipinti e cimeli 
della famiglia Benso di Cavour e donati dall'ultima erede dello statista. 
www.fondazionecavour.it 
 
I concerti della domenica a Pavone 
Giunge quest’anno all’VIII edizione la rassegna musicale Le Domeniche di Pa-
vone, inserita nel circuito regionale “Piemonte in musica”.  
Sono quattro gli appuntamenti con i concer ti-aperitivo, in programma la dome-
nica pomeriggio presso l’oratorio di Santa Marta (piazza Vittorio Veneto) a Pa-
vone Canavese, con biglietto d’ingresso a 7 euro. 
Il concerto inaugurale si terrà domeni ca 22 gennaio, alle 17,  e vedrà protago-
nista il duo composto da Carlotta e Gi acomo Fuga, con in scaletta brani di 
Brahms e Debussy. Al termine sarà serv ito un aperitivo a base di prodotti lo-
cali. 
Per maggiori informazioni: 011/3160803-348/4112393. 
www.comune.pavone.to.it e www.contrattempo.it 
 
Chiomonte festeggia San Sebastiano 
Il 20 e 22 gennaio Chiomonte celebra la festa patronale di San Sebastiano. A 
rendere particolare questa festa è il tradi zionale rito della “Puent o” (Punta), 
con la distribuzione di vin brulé e dolciumi lungo il percorso. 
I priori e le priore durante il giro per le vie del paese fanno “ballare” la 
“Puento”, a forma di fuso, ornata di nastri pregiati, alta tre metri e con un’inte-
laiatura in metallo leg gero, montata su un sostegno tubolare che termina con 
quattro bracci, per consentire la presa a suon di musica cercando di darle dei 
movimenti ritmici. A metà altezza spicca una larga fascia con la scritta “W. S. 
Sebastiano” e lo stemma di Chiomonte dipinto. 
www.comune.chiomonte.to.it 
 
Moncalieri, una mostra racconta le “leggi razziali” 
Fino al 28 gennaio a Moncalieri, presso la Biblioteca civica “A. Ardui-
no”, in via Cavour 31, è visitabile la mostra 1 9 3 8 - Lo Stato ita-
liano emana le leggi razziali, organizzata in vista del “Giorno del-
la Memoria”. 
Curata da Franco Debenedetti Teglio , in collaborazione con le Bi-
blioteche civiche torinesi, la Comunità Ebraica di Torino e l’Ass ocia-
zione di amicizia ebraico-cristiana, la mostra racconta, in 18 pannelli, 
le leggi razziali promulgate nel 1 938 dal regime Fascista, attraverso 
le storie di alcune famiglie ebra iche come Cingoli, Vitale, Pacifici,  
Debenedetti, Tagliacozzo, ricostruite tramite fotografie,  documenti 
originali, estratti di articoli. 
www.comune.moncalieri.to.it/biblio  
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Dignità e carcere: seminario formativo a Verbania 
Informare operatori e addetti del setto re per migliorare le condizioni 
di vita nelle carceri: è il tema del seminario in programma il 21 gen-
naio alle 9:15 nella sede della Sc uola di formazione e aggiornam en-
to per il personale di poliz ia penitenziaria, in piazza Giovanni XIII a 
Verbania-Pallanza. “Dignità e carc ere: salute e recupero sociale, 
parliamone senza falsità” è il titolo del convegno itinerante che si ter-
rà in diversi appuntamenti in tutta Italia e che partirà proprio dalla 
provincia di Verbania.  Gli intervent i investiranno le sfere giuridic a, 
sanitaria e sociale. 
www.provincia.verbania.it 
 
Ciaspolando fra laghi e monti: ancora un rinvio per mancanza di neve 
Rinviata ancora una volta la  giornata inaugurale di Ciaspolando fra laghi e 
monti, appuntamento tradizionale della stagione turistica invernale del Vco. La 
mancanza di neve in quota in valle Vigezzo impedisce il regolare svolgimento 
della ciaspolata del 22 gennaio a Santa Maria Maggiore. Un annullamento che 
segue quello delle tappe di Bognanco e del Mottarone. La partenza ufficiale  
del circuito provinciale, coordinato dal Distretto turistico dei laghi e valido per 
l’assegnazione del 3°  trofeo Neveazzurra, dovrebbe partire ufficialmente do-
menica 29 gennaio da Macugnaga 
www.distrettolaghi.it 
 
Agricoltura biologica nel Vco: un seminario e uno sportello per il rilancio 
Un seminario e uno sportello per rilancia re l’agricoltura biologica nel Verbano 
Cusio Ossola. Preglia e Crevoladossola   si preparano a nuovi progetti  infor-
mativi sulle pratiche agricole rispettose  dell’ambiente. Martedì 24 gennaio alle 
20 nell’aula magna della scuola media Cas etti di Preglia si terrà un seminari o 
gratuito e aperto a tutti sulla valenza e le prospettive dell’agricoltura biologica 
nel Vco. E intanto sarà presto attivo  a Crevoladossola uno sportello informati-
vo su agricoltura biologica e biodinam ica, per l’assistenza tecnica specializza-
ta sui metodi di coltivazione bio. 
www.provincia.verbania.it 
 
Al via il bando per la valorizzazione del patrimonio culturale del Vco 
E’ stato pubblicato l’avviso di selezione pubblica per l’affidamento del servizio 
di pianificazione strategica relativa al progetto di valorizzazione del patrimonio 
culturale del Verbano Cusio Ossola. 
Paesaggio a colori, questo il nom e del progetto, approda così alla fase di at-
tuazione. Fra i partner dell ’iniziativa sono presenti la Camera di Commercio e 
il Distretto turistico dei laghi e delle valli, oltre alla Fondazione Carialo, interes-
sata a sviluppare un modello applicativo per la creazione di una rete territoria-
le di beni e attività culturali. 
www.provincia.verbania.it  
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Servizio di Psicologia di Vercelli per genitori di adolescenti 
Il 10 febbraio alle ore 17:30 avrà luogo il primo appuntamento rivolto ai genito-
ri di ragazzi pre-adolescenti ed adolescent i, di età tra gli 11 e 19 anni, per of-
frire uno spazio di confront o e di condiv isione sulle difficoltà che spesso si in-
contrano nel crescere i figli che in questa età possono esprimere un disagio 
psicologico. Il ciclo di dieci inc ontri sono organizzati dal Servizio di Psicologia  
dell' Asl Vc e si terranno in sede a Verce lli, in via Crosa 4, al II piano.  L'espe-
rienza in gruppo sarà condotta da due psicologi. Per partecipare occorre iscri -
versi compilando il modulo scaricabile dal sito web o telefonando al numero 
0161 – 593.676 il lunedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
www.asl11.piemonte.it/dwd/volantino%203ante.pdf 
 
Apertura degli ambulatori di Chirurgia del ginocchio e della spalla 
Dal 17 gennaio, presso l’Os pedale S. Andrea di Vercelli, sono atti vi gli ambu-
latori ortopedici di “Chirurgia del ginocchio” e “Chirurg ia della spalla”. L'acces-
so a tali ambulatori avviene presentandosi presso le sedi Cup aziendali o tele-
fonando al numero verde 800. 396.300, muniti di im pegnativa rilasciata dal 
Medico di Medicina Generale oppure dallo Specialista Ambulatoriale Conven-
zionato o dallo Specialista Ospedaliero, riportante la dicitura “visita ortopedica 
– ambulatorio chirurgia del ginocchio (o ambulatorio chirurgia della spalla)”. 
w w w . a s l 1 1 . p i e m o n t e . i t / d w d / A P E R T U R A % 2 0 A M B U L A T O R I %
20ORTOPEDICI.pdf 
 
Workshop per conoscere la clownterapia 
L’associazione Onlus Il Pianeta dei Clown organizza a Vercelli per  
sabato 21 gennaio alle ore 20, al T eatro Civico, in via Monte di 
Pietà 1, un incontro con i cittadini  per conoscere le tecniche della 
clownterapia,  fondata dal medic o Hunter “Patch” Adams, in cui 
umorismo e creatività sono da s upporto al paziente nelle terapie 
mediche. Saranno p resenti i vol ontari clown che offrono regolar-
mente servizio presso le struttu re ospedaliere di Ver celli, Borgo-
manero, Borgosesia, Novara, M agenta, Abbiategrasso ma anche 
in case di riposo, comunità per dis abili e centri sociali. Seguirà do-
menica 22 gennaio il workshop interattivo esperienziale di clownte-
rapia “Qual è la tua strategia d’Amore?”, che si terrà a Vercelli, alle 
ore 15, presso la Palestra Bertinetti, in corso De Rege 45. 
www.vivovivendo.it/ 
 
Al via il Carnevale di Borgosesia con la busecca 
Quest’anno il Carnevale di Borgosesia  festeggia i 125 anni dal primo Carne-
vale del 1887 quando per le vie del borgo avvenivano le grandiose sfilate di 
carri allegorici. L’apertura dei fest eggiamenti sarà per domenica 22 gennaio 
con la 39° Gran Busecca in piaz za Mazzini: per il Car-
nevale 2012 verranno cucinate circa 8.000 porzioni di 
trippa (busecca), piatto tipico, distribuito alla popola-
zione e al quale seguirà il Gran Pranzo nella sede del-
la Pro Loco per altri 500 co mmensali. La festa prose-
guirà tra danze e intrattenim enti fino al tardo pomerig-
gio. Da giovedì 26 fino a domenica 29 gennaio ci sarà 
in piazza Mazzini il Magunella  Bierfest, in attesa del 
Corso mascherato che si terrà domenica 5 febbraio alle ore 14:30.  
www.carnevaleborgosesia.com/  


