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Taxi, la Regione 
chiede l’authority   

La Regione vuole avere dal Gover-
no il conferimento dell’authority sui 
taxi. La richiesta sarà contenuta in 
una lettera che nei prossimi giorni 
sarà inviata al ministro dei Traspor-
ti, Corrado Passera. E’ quanto ha 
annunciato l’assessore regionale ai 
Tasporti, Barbara Bonino, al termi-
ne della prima riunione del tavolo 
di confronto con i rappresentanti 
sindacali dei tassisti piemontesi, 
tenutasi martedì 25 gennaio a Tori-
no. «Pensiamo inoltre alla possibili-
tà di avviare una sperimentazione 
per affidare ai tassisti i servizi di 
trasporto pubblico nelle aree a do-
manda debole - ha proseguito Bo-
nino - I nostri uffici stanno lavoran-
do all’elaborazione di un’analisi dei 
costi e benefici che potrebbe porta-
re a questa soluzione rispetto al 
quadro attuale. Nell’interesse degli 
utenti, ma senza penalizzare gli 
operatori del settore». La delega-
zione di tassisti ha espresso soddi-
sfazione per l’esito dell’incontro e 
per la disponibilità dimostrata dalla 
Regione. La riunione ha fatto se-
guito all’incontro che il presidente 
Roberto Cota e l’assessore Boni-
no hanno avuto il 23 gennaio con 
una delegazione dei tassisti che 
stavano manifestando in piazza 
Castello.   
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/taxi-la-
regione-chiede-l-authority.html 

Venerdì 27 gennaio 2012, “Giorno della Memoria”  
nell’anniversario della liberazione di Auschwitz 

 
 

Con la legge 211, del 20 luglio 2000, la 
Repubblica italiana ha riconosciuto il 
giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento 
dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della 
Memoria", al fine di ricordare la Shoah 
(sterminio del popolo ebraico), le leggi 
razziali, la persecuzione italiana dei citta-
dini ebrei, gli italiani che hanno subito la 

deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in 
campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, 
ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i per-
seguitati.  
Sono numerose le manifestazioni organizzate in Piemonte. A Torino, 
al Museo Diffuso della Resistenza, in corso Valdocco 4/A, saranno 
esposte per la prima volta in Italia le riproduzioni di 50 dei 79 disegni 
realizzati dal giovanissimo Thomas Geve, subito dopo la liberazione 
dal lager di Auschwitz. La mostra nasce dal volume “Qui non ci sono 
bambini. Un'infanzia ad Auschwitz”, pubblicato da Giulio Einaudi edi-
tore nel gennaio 2011. I disegni rappresentano una testimonianza 
straordinaria per la lucidità con la quale un ragazzino di 15 anni è riu-
scito a rappresentare l’orrore del lager, vissuto in tenera età. Merco-
ledì 25 gennaio, al cinema Nazionale, è stata proiettata, alla presen-
za di Thomas Geve, la versione italiana del documentario-intervista 
di Wilhelm Rösi, “Thomas Geve. Nient’altro che la vita”, curata dal 
Goethe-Institut. Geve terrà inoltre una serie di incontri con gli studen-
ti da sabato 28 a martedì 31 gennaio. 
Venerdì 27 gennaio, dalle ore 21, il teatro Baretti di Torino organizza 
“Vogliamo la luce”, serata con una serie di contributi che raccontano 
il rapporto della musica con la cultura ebraica del centro Europa e 
con la tragedia dell’Olocausto. Queste le esibizioni previste: il con-
certo del gruppo Les Nuages Ensemble, prima realtà in Italia a ese-
guire con un organico interamente femminile brani di musica kle-
zmer; lettura, affidata a Davide Livermore, del racconto di Anton Če-
chov “Il violino di Rotschild”; proiezione del documentario “Tutto è un 
dono” di Christopher Nupen, dedicato alla straordinaria figura di Alice 
Sommer Herz. 
Il Comune di Moncalieri organizza numerose iniziative: venerdì 27 
gennaio, al Teatro Matteotti, alle 9 e alle 11, un reading musicale ri-
servato alle scuole, intitolato “Compagni di viaggio”, con voci narranti 
Gianni Bissaca e Gisella Bein; mercoledì 1° febbraio alle 18, presso 
la Biblioteca civica Arduino, in via Cavour 31, presentazione del libro 
“Le monde est bon. Storia di un antifascista (Giorgio Devalle, Torino 
1905 - Mauthausen 1945)”, di Gabriella Pernechele, in collaborazio-
ne con gli studenti del Progetto Memoria; venerdì 3 febbraio presen-
tazione del libro “Nell'inferno di Dora. Il Tunnel delle armi segrete di 
Hitler", di Clara Bounous, dedicato alla memoria di Albino Moret, cit-
tadino onorario di Moncalieri. 
Le altre iniziative in Piemonte al link seguente ed all’interno di questo 
numero di Piemonte Newsletter 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/il-giorno-
della-memoria-in-piemonte.html  
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Aerospazio,  investimenti per 40 milioni  
per sviluppare nuovi filoni innovativi 

 
Inizia la seconda fase della piatta-
forma piemontese per l’aerospazio, 
che prevede investimenti per 40 mi-
lioni di euro (metà dalla Regione 
con i fondi europei e metà dai priva-
ti) per raccogliere i risultati sui pro-
getti già portati avanti e per svilup-
pare nuovi filoni innovativi che pos-
sano consolidare la prestigiosa tra-
dizione del Piemonte nel settore. 
«Aggiungiamo un nuovo tassello al 
percorso di attuazione del Piano 
Competitività - ha messo in eviden-
za l'assessore regionale allo Svilup-

po economico, Massimo Giordano, dopo la riunione avuta il 23 gen-
naio con i rappresentanti del distretto -. Dopo l'avvio della piattafor-
ma automotive di qualche settimana fa, ci concentriamo adesso sul 
settore aerospaziale, dove verranno sviluppate nuove interessanti 
progettazioni. La fase 2 consentirà soprattutto di preparare al meglio 
il territorio alle nuove sfide che ci attendono, a cominciare dai bandi 
ministeriali per i distretti dell’Italia centro-settentrionale. Su queste 
opportunità il Piemonte, forte della sua tradizione, dovrà avere un 
ruolo di primo piano, anche grazie alla collaborazione avviata con la 
Regione Lombardia per la creazione di un unico metadistretto». 
La fase 2 della piattaforma aerospaziale piemontese intende offrire 
continuità e sviluppo ai progetti avviati nel 2008, intensificando la 
collaborazione tra centri di ricerca e sistema industriale che ha gene-
rato risultati eccellenti nel campo dei velivoli senza pilota (Uav) per il 
monitoraggio del territorio (record europeo il 30 settembre con la 
missione contemporanea di 3 velivoli), nello sviluppo di motoristica 
aeronautica eco-compatibile (Green Engine) e nelle tecnologie per 
l’esplorazione spaziale (Luna e Marte). 
Le misure di agevolazione, che verranno gestite da Finpiemonte, in-
cluderanno contributi finanziari, soprattutto per il coinvolgimento dei 
centri di ricerca e delle università, e finanziamenti a tasso agevolato 
con condizioni particolarmente favorevoli per le pmi. La procedura 
sarà a bando, con presentazione di progetti di almeno 3 milioni di 
euro che prevedano il coinvolgimento di un numero significativo di 
piccole e medie imprese (minimo il 30% del costo) e con auspicabile 
presenza di almeno un organismo di ricerca (non più del 20% del 
costo). La partecipazione delle grandi imprese è consentita a condi-
zione che coinvolgano un numero significativo di pmi. Gli interventi 
devono collocarsi in una logica di filiera. L’obiettivo è di poter appro-
vare e avviare i nuovi progetti entro l’estate. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/la-
seconda-fase-della-piattaforma-dell-aerospazio.html 

Cattura e rimozione 
dei “detriti orbitanti” 

 
Rispetto ai finanziamenti della pri-
ma fase della piattaforma piemon-
tese per l’aerospazio, il nuovo in-
tervento registra l’inserimento di 
due nuove aree tematiche che ten-
gono conto dell’evoluzione della 
tecnologia e degli assetti industriali 
del distretto: il tema della “cattura e 
rimozione dei detriti orbitanti” rap-
presenta una sfida su cui i princi-
pali gruppi aerospaziali europei 
stanno concentrando i loro sforzi e 
che si presta ad interessanti innesti 
nel tessuto industriale piemontese; 
la prospettiva di mercato guida an-
che “more electric aircraft”, che co-
niuga le esigenze di efficienza e 
sostenibilità dell’aeronautica con le 
ambizioni di innovazione di una lar-
ga parte degli specialisti della com-
ponentistica aerospaziale piemon-
tese. 
Si potrà così assicurare al Piemon-
te la competitività tecnologica di 
medio-lungo periodo, puntando so-
prattutto sulla crescita delle pmi. A 
questo proposito, il Comitato Di-
stretto Aerospaziale Piemonte, su 
impulso della Regione, ha svilup-
pato un approfondito studio strate-
gico che ha consentito di identifica-
re le tecnologie critiche più promet-
tenti per il futuro delle filiere aero-
spaziali secondo i rigorosi standard 
internazionali di sviluppo Trl 
(Technology Readiness Level), per 
condividere con la Regione un per-
corso di crescita ancorato alla 
competizione sui mercati globali ed 
alle competenze radicate sul terri-
torio. 
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Decisioni della Giunta regionale su prima infanzia,  
famiglie numerose ed emergenza neve 

 
Servizi per la prima infanzia, contri-
buti per le famiglie numerose ed e-
mergenza neve sono i principali ar-
gomenti esaminati lunedì 23 gennaio 
dalla Giunta regionale. La riunione è 
stata coordinata dal presidente Ro-
berto Cota. 
Servizi per la prima infanzia . Viene 

riproposto, su iniziativa dell’assessore Paolo Monferino, 
l’atto di indirizzo per il finanziamento di centri di custodia 
oraria e nidi in famiglia nei Comuni privi di servizi per la 
prima infanzia, dopo che al bando della primavera scorsa 
sono pervenuti 5 progetti. Lo stanziamento disponibile di 
872.000 euro intende consentirne la realizzazione anche 
in centri già sede di nidi in famiglia, il riavvio dei centri e 
dei nidi già attivati e successivamente chiusi o sospesi, l’a-
pertura di centri di custodia oraria a seguito di riconversio-
ne di asili nido o micronidi. L’importo massimo del contri-
buto assegnabile sarà di 65.000 euro per i centri di custo-
dia oraria e 15.000 euro per i nidi in famiglia e potrà servi-
re per la parziale copertura delle spese di avviamento e 
gestione fino ad un massimo di dodici mesi in luogo dei sei 
precedentemente previsti (chi è già stato ammesso al fi-
nanziamento potrà quindi chiedere un contributo aggiunti-
vo per altri sei mesi). 
Famiglie numerose. Su proposta dell’assessore Paolo 
Monferino è stata definita la quota di 453,61 euro come 
contributo spettante a ciascuno dei 3476 nuclei famigliari 
con quattro  o  più  figli  ed  un  indicatore Isee non supe-
riore a  
29.000 euro individuati quali beneficiari della sperimenta-
zione delle iniziative di abbattimento dei costi dei servizi. 
Emergenza neve. E’ stata formalizzata, su proposta dell’-
assessore Alberto Cirio, la costituzione del tavolo operati-
vo di crisi incaricato di promuovere e sostenere azioni con-
crete rivolte all’intero sistema turistico invernale, grave-
mente colpito dall’assenza di precipitazioni nevose signifi-
cative sulle montagne. Ne faranno parte, oltre alla Regio-
ne, Finpiemonte, le Province, le associazioni dei Comuni e 
delle Comunità montane, le Camere di Commercio, l’Asso-
ciazione bancaria italiana, l’associazione degli esercenti 
degli impianti di trasporto a fune in concessione, la Cuneo 
Neve, il Club alpino italiano, il collegio dei maestri di sci e 
guide alpine, le organizzazioni sindacali ed i consorzi turi-
stici, e sarà aperto alla partecipazione di altre categorie di-
rettamente coinvolte. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-
della-giunta-regionale-55.html 

Case Atc, manutenzione 
straordinaria a Vercelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta regionale di lunedì 23 
gennaio ha inoltre approvato, su 
proposta dell’assessore Ugo Ca-
vallera, l’autorizzazione all’Atc di 
Vercelli per l’utilizzo di 1.100.000 
euro per la manutenzione straordi-
naria di 67 alloggi ubicati in alcuni 
fabbricati di proprietà dell’agenzia 
stessa; su proposta dell’assessore 
Michele Coppola, la proroga al 31 
dicembre 2012 dei tempi di attua-
zione dell’accordo di programma 
tra Regione, Provincia di Biella e 
Comuni di Candelo, Cossato, Ron-
co, Soprana, Mezzana, Zubiena, 
Sordevolo e Salussola per la rea-
lizzazione di interventi in campo 
ecomuseale e la parziale modifica 
del testo mediante la sostituzione 
del consolidamento di via di Lizza 
a Candelo con la manutenzione 
straordinaria della cellula ecomu-
seale situata all’interno del Ricetto; 
su proposta dell’assessore Elena 
Maccanti, il documento di program-
mazione 2012-2014 presentato da 
Finpiemonte Spa in vista dell’as-
semblea sociale; su proposta dell’-
assessore Paolo Monferino, un di-
segno di legge che sostituisce la 
norma della Finanziaria regionale 
2008 sulle partecipazioni delle a-
ziende sanitarie ai programmi di 
sperimentazione gestionale; su 
proposta dell’assessore Claudio 
Sacchetto, la richiesta al Ministero 
delle Politiche agricole e forestali 
della declaratoria dell'esistenza del 
carattere di eccezionalità delle 
piogge a carattere alluvionale av-
venute dal 4 all’8 novembre 2011 
nelle province di Alessandria, Biel-
la, Cuneo, Novara e Torino, che 
comprende i danni subiti dalle in-
frastrutture rurali per un ammonta-
re complessivo di 5.125.000 euro.   
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Un patto per l’efficienza del trasporto pubblico 
La Regione vuole condividere un patto per l’efficienza del trasporto pub-
blico piemontese con le Province, i Comuni, le parti sociali e le aziende 
del settore. E’ l’intenzione manifestata dall’assessore Barbara Bonino al 
termine delle riunioni avute il 24 gennaio con le Province, i sindacati e le 
associazioni di categoria sulle politiche regionali in materia di trasporti. «Il 
Piemonte vuole cambiare il modello di programmazione - specifica Boni-
no - ed essere una Regione-laboratorio per la costruzione di un nuovo 
sistema per pianificare il servizio che passi attraverso la collaborazione 
con gli enti soggetti di delega, le aziende di trasporto, i sindacati e le as-
sociazioni di consumatori. La situazione economica difficile in cui viviamo 
ci impone una radicale rivisitazione del modello di trasporto utilizzato si-
nora, che non può però passare attraverso tagli lineari al settore calati 
dall’alto». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/un-patto-per-l-efficienza-del-
trasporto-pubblico.html 
 
Terremoto avvertito anche in Piemonte 
Nella mattinata di mercoledì 25 gennaio, alle ore 9:06, è stato rilevato dal-
la rete sismica nazionale gestita dall’Istituto nazionale di geofisica e vulca-
nologia, integrata dalle stazioni sismiche di Arpa Piemonte, un terremoto 
con epicentro localizzato nella pianura padana emiliana, di magnitudo lo-
cale 4.9, e profondità stimata di 33 chilometri. L’epicentro è stato indivi-
duato a nord dell’Appennino settentrionale, in prossimità dei comuni di 
Pomponesco, Viadana, Sorbolo, Boretto, Brescello tra le province di Reg-
gio Emilia, Parma, Mantova. La scossa è stata percepita anche in Pie-
monte, in particolare nel capoluogo regionale. L’assessore regionale alla 
Protezione civile, Roberto Ravello, ha dichiarato:«In Piemonte, l’evento è 
durato alcuni secondi ed è stato avvertito in maniera nitida nei piani alti 
degli edifici.  La situazione è sotto controllo, al momento non si registrano 
danni a persone o cose. Il presidente Roberto Cota è in costante contatto 
col sistema di Protezione civile, che è già operativo. È stato inoltre  dispo-
sto lo stato di preallerta della nostra colonna mobile laddove ci venisse chiesto un suppor-
to dalle zone vicine all’epicentro». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php 
 
La mostra “Steve Jobs 1955-2011” prorogata  fino al 15 aprile 2012 
Visto il grande successo di critica e di pubblico, “Steve Jobs 1955-2011”, 
l’approfondimento culturale dedicato all’imprenditore californiano, invento-
re e co-fondatore di Apple Inc. e allestito presso il Museo Regionale di 
Scienze Naturali di Torino è stato prorogato fino al 15 aprile prossimo. La 
mostra, organizzata dall’assessorato regionale alla Cultura e dal gruppo 
torinese BasicNet, che possiede una delle più complete collezioni al mon-
do di personal computer e storia dell’informatica, ha registrato infatti un 
grande successo:  dal 1° dicembre a oggi i visitatori sono stati circa 25 
mila, con una media di 800 presenze giornaliere durante il periodo natali-
zio. «Un grandissimo risultato – commenta l’assessore alla Cultura della 
Regione Piemonte, Michele Coppola – che conferma la validità del mo-
dello di collaborazione pubblico-privato. Questo successo si inserisce nel 
generale andamento positivo del Museo Regionale di Scienze Naturali, che nel 2011 ha 
registrato circa 200 mila presenze, segnando un incremento di circa 30 mila persone, ri-
spetto al 2010». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2011/dicembre/a-torino-
la-prima-mostra-italiana-su-steve-jobs.html 
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Il presidente Cota agli studenti novaresi:  
«La politica fuori dalla riforma della sanità»   

 
Con il piano di riforma che nelle prossi-
me settimane sarà discusso dal Consi-
glio regionale «abbiamo fatto in modo 
che la politica resti fuori dalla sanità»: il 
presidente della Regione, Roberto Cota, 
lo ha ribadito incontrando il 20 gennaio 
gli studenti del liceo scientifico Carlo Al-
berto di Novara. «Il nostro obiettivo - ha 
sottolineato Cota - è di trasformare la 
sanità, che assorbe l'80% del bilancio 
regionale, da servizio e centro di potere, 

come era prima, esclusivamente a servizio per i cittadini. È una rifor-
ma strutturale che migliorerà l’efficienza del sistema rendendolo allo 
stesso tempo più sostenibile per quanto riguarda i costi». Il presi-
dente ha poi spiegato agli studenti che mettere mano alla riforma 
della sanità piemontese «è un lavoro difficile, nel quale ci si imbatte 
in tanti interessi, spesso contrapposti e particolari, ma bisogna avere 
la determinazione di andare avanti e costruire, nell’interesse genera-
le, l’assetto più moderno ed efficiente possibile. È per questo motivo 
che ho scelto Paolo Monferino quale assessore regionale, in quanto 
tecnico di comprovata esperienza e perché la meritocrazia è il prin-
cipio che guida tutte le nostre scelte in un settore così delicato». 
Lo stesso assessore Monferino, nel corso della riunione della quarta 
Commissione consiliare di giovedì 19 gennaio, ha illustrato le modifi-
che apportate al Piano socio-sanitario, avanzando alcune proposte 
di riorganizzazione della rete ospedaliera piemontese sulle quali ci si 
sta confrontando: «Le proposte in alcuni casi contengono più di una 
opzione possibile. Per ciascuna di esse dovranno essere valutati pro 
e contro coinvolgendo, in alcuni casi, anche il territorio prima di ope-
rare le scelte per impostare il sistema. In ogni caso, molte delle pro-
poste avanzate, anche dopo un’eventuale decisione, potrebbero es-
sere suscettibili di ulteriori evoluzioni dettate da necessità che do-
vessero ulteriormente presentarsi». 
Tra le opzioni da valutare e discutere ci sono quelle relative alla col-
locazione del Mauriziano e dell’area del Piemonte nord-orientale. 
«Trattandosi di proposte - precisa Monferino - pare prematuro trarre 
conclusioni che non informerebbero ma confonderebbero i cittadini, 
ai quali invece vogliamo dare a tempo debito risposte precise e ser-
vizi di qualità». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-politica-
fuori-dalla-riforma-della-sanit.html 

Nuovi fondi regionali 
per i sentieri cuneesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Regione Piemonte ha destinato 
al sistema sentieristico della provin-
cia di Cuneo 1.900.000 euro deri-
vanti da risorse dedicate all’escur-
sionismo dall’Unione Europea tra-
mite  il  Piano  di sviluppo  rurale  2 
007-2013 (misura 313, azione 1), 
che per questa fase ha una dota-
zione finanziaria di 7 milioni e con-
sente l’infrastrutturazione della rete 
sentieristica piemontese per la rea-
lizzazione di itinerari escursionistici 
fruibili a piedi, in bicicletta e a ca-
vallo. Nella Granda sono stati pro-
grammati i seguenti interventi: 
“Dalle vigne alle Alpi” della Cm, Co-
munità montana Alto Tanaro Ceba-
no Monregalese (€ 300.000), 
“Trekking nelle valli occitane” Cm 
Valli Grana e Maira (€ 300.000), 
“Tra Alpi Liguri e Marittime” della 
Cm Alpi del Mare (€ 245.500), 
“Rocche a 360°” dell’Ecomuseo 
delle Rocche del Roero (€ 171500), 
“Lou Viage” della Cm Valle Stura di 
D e m o n t e  ( €  3 0 0 . 0 0 0 ) , 
“Camminando per le valli del Mon-
viso” della Cm Valli del Monviso (€ 
113.000), “Dai noccioleti agli uliveti” 
della Cm Alta Langa (€ 180.300), 
“Bar to bar” dell’Unione Colline di 
Langa e del Barolo (€ 115.700). «In 
un momento di grave congiuntura 
economica - commenta l’assessore 
regionale alla Montagna, Roberto 
Ravello -, queste risorse costitui-
scono un importante aiuto all’eco-
nomia locale delle aree montane e 
collinari. Alla fase di realizzazione 
sentieristica seguirà l’utilizzo a fini 
turistici». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/nuovi-fondi-
per-i-sentieri-cuneesi.html 
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Derivati, annullati atti che portarono a sottoscrivere i contratti  
 
La Giunta regionale ha deciso nella riunione del 23 gennaio l’annullamento di 
parte della delibera approvata nel 2006 con cui si autorizzava la conclusione 
dell’operazione in derivati che portò alla sottoscrizione di cinque contratti con 
Merrill Lynch, Dexia Crediop e BIIS. 
“Un atto - precisa l’assessore al Bilancio, Giovanna Quaglia 
- conseguente alle precedenti decisioni della Giunta sulla 
vicenda dei derivati, in linea con le osservazioni della Corte 
dei Conti e a tutela dell’interesse dei cittadini piemontesi”. 
L’annullamento in autotutela è il risultato dell’istruttoria av-
viata nel febbraio 2011 per accertare eventuali irregolarità 
dei contratti, anche alla luce delle osservazioni della Corte 
dei Conti illustrate nella “Relazione sulla gestione finanzia-
ria relativa all’esercizio finanziario 2009”. L’analisi ha evi-
denziato violazioni normative che rendono i contratti incoe-
renti con le disposizioni prescrittive all’epoca vigenti: nello 
specifico, è stata accertata l’applicazione, da parte delle 
banche, di commissioni “implicite” di cui l’amministrazione 
non era stata debitamente informata. 
Il  provvedimento  non  pregiudica  in  alcun  modo  i  diritti relativi e connessi  
all’emissione del Bor (Buono ordinario regionale), riguardo al quale resta im-
mutato da parte della Regione il rispetto della corresponsione degli interessi 
e del rimborso alla scadenza. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/derivati-annullati-atti-
che-portarono-a-sottoscrivere-i-contratti.html 
 
L’assessore Coppola: «Inaccettabile la chiusura del planetario» 
 
L'assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola, giudica “inaccettabile” 
la paventata chiusura del planetario di Pino Torinese, struttura inaugurata nel 
2007 la cui gestione costa un milione all'anno, dando lavoro a 11 dipendenti, 
e sollecita i soci fondatori e sostenitori a «mantenere gli impegni, come fa la 
Regione. Nel 2010 e nel 2011 - ricorda Coppola - abbiamo 
sostenuto con convinzione il planetario, mantenendo tutti 
gli impegni che aveva preso, ed è già stata annunciata la 
volontà di mantenere gli impegni per il 2012. Ho fatto ap-
pello a tutti gli altri soci fondatori e sostenitori per chiedere 
che facciano lo stesso. Mi auguro di avere entro breve da 
loro la stessa determinazione che abbiamo messo in cam-
po noi». Ha concluso Coppola: «L'ultima cosa che voglio 
fare da assessore è vedere il planetario chiuso e i giovani 
licenziati. Sarebbe inaccettabile ed escludo che accada. 
Lo dico in considerazione dei milioni di euro spesi per ri-
modernare la struttura e per costruire delle aule da mette-
re a disposizione per l'osservatorio astronomico, l'universi-
tà e le attività collegate, alcune delle quali sono ora quasi pronte per essere 
inaugurate. Sarebbe difficile spiegare ai piemontesi e alla Corte dei Conti un 
simile cambio di orientamento nel sostegno all'associazione Apriti Cielo, che 
lo gestisce». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/inaccettabile-la-
chiusura-del-planetario-di-pino-torinese.html 
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Casale Monferrato, processo Eternit 
Lo svizzero Stephan Schmidheiny ha offerto al Comune di Casale Monferrato 18,3 milioni 
a titolo di risarcimento, in cambio della revoca della costituzione di parte ci-
vile. L'Amministrazione comunale sta prendendo in considerazione la propo-
sta di transazione, consapevole che l'uscita del Comune da parte civile non 
influirà sui risvolti penali del processo e che in nessun modo il Comune è 
disposto a riconoscere all'imputato un gesto filantropico. Per il sindaco Gior-
gio Demezzi: “Ottenere i soldi del risarcimento senza attendere i tempi dell'i-
ter processuale, significherebbe aiutare la ricerca sul mesotelioma e guada-
gnare tempo per la sperimentazione delle cure, dando una speranza a chi è 
già ammalato o a chi potrebbe ammalarsi in futuro. Completare al più presto 
la bonifica di tutte quelle aree che presentano tracce di polveri. Nettamente  
contraria la posizione dell’associazione dei famigliari delle vittime dell’amianto, che chiede 
giustizia e la condanna dei responsabili. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
Progetto Tata 
I comuni di Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Carentino, Castellazzo Bormida, Feliz-
zano, Frascaro, Frugarolo, Masio, Oviglio, Quargnento, Quattordio e Solero, 
utilizzando risorse proprie e un contributo della Provincia, in attuazione della 
legge regionale 23/2007, hanno realizzato un importante progetto di sicurezza 
integrata. Si tratta del Progetto Tata, una piattaforma tecnologica di assistenza 
e di monitoraggio, che consente alle persone anziane, che vivono sole, di es-
sere controllate a distanza e di avere la garanzia di un intervento tempestivo 
ed efficace in caso di bisogno. Tutto ciò può essere possibile grazie ad Ada-
mo, un orologio assistivo, frutto della ricerca piemontese, in grado di rilevare i 
principali parametri fisiologici della persona che lo indossa e informazioni sull’-
ambiente circostante e di trasmetterli alla Centrale Operativa di Castellazzo 
Soccorso, che, attiva 24 ore su 24, può organizzare al meglio le eventuali a-
zioni di intervento.  
www.comune.quargnento.al.it 
  
San Salvatore Monferrato, un nido in mezzo agli alberi 
E' attivo da poco più di quattro mesi e ha raggiunto un alto grado di soddi-
sfazione da parte delle famiglie e soprattutto dei loro figli che fin dal primo 
giorno hanno occupato tutti i venti posti a disposizione; è il nuovo asilo ni-
do, situato all'interno del parco Pineta, sulla cima di uno dei colli più belli 
della città. La struttura, totalmente riqualificata negli anni scorsi dal Comu-
ne che per questo intervento ottenne un contributo regionale di quattrocen-
tomila euro, è una delle più moderne ed efficienti strutture del Piemonte, 
luminosa e spaziosa, gode della salubre aria degli abeti del parco e pre-
senta dotazioni di ultimo livello. Il nido comunale è affidato in gestione alla 
cooperativa Punto Service  ed è aperto ai bambini dal primo anno di età al 
trentaseiesimo mese. 
www.comune.sansalvatoremonferrato.al.it 
 
Novi Ligure, in Biblioteca la mostra “Excelsior in the World” 
Fino al 31 gennaio è aperta, nell’Auditorium della Biblioteca Civica di Novi Ligu-
re, la mostra Excelsior in the World. Storia di un successo mondiale che il mon-
do ha dimenticato”, a cura di Gennaro Fusco. Il ballo Excelsior, con le coreogra-
fie di Luigi Manzotti e le musiche di Romualdo Marenco, costituì un vero e pro-
prio fenomeno sociale, alla fine del XIX secolo. Sono previste visite guidate di 
circa 45 minuti per le scuole, in orario mattutino, e per gruppi. 
www.comune.noviligure.gov.it  
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Ultimi giorni sulla pista di ghiaccio 
Domenica 29 chiude la pista da ghiaccio allestita in piazza San Secon-
do dal Comune e gestita dalla Fitel. “Grande festa di chiusura” con ani-
mazione e sorprese (apertura della pista con orario continuato dalle 15 
alle 23), biglietto di ingresso a 5 euro, esibizioni sul ghiaccio di atleti e 
campioni astigiani, estrazione di premi. 
www.comune.asti.it 
 
Monferrato Expo 2015 
Il Comitato promotore “Monferrato Expo2015” - composto dal Consorzio Ope-
ratori Turistici Asti e Monferrato e dal Consorzio Langa Astesana Riviera - ha 
scelto il suo logo. Lanciato nel settembre scorso, il Logo Contest Monferrato 
Expo2015 ha suscitato un grandissimo interesse: oltre 70 le proposte grafiche 
pervenute, più di 30.000 i voti registrati, oltre 1.400 le visite giornaliere al sito 
nei mesi del concorso. Il vincitore del primo premio è Andrea Visconti di Asti il 
premio Expo Point va a Ileana Ricci di Nizza Monferrato, il premio per l’intui-
zione più originale a Elena Lha di Milano 
www.monferratoexpo2015.it 
 
“Parlapà” con Marco & Mauro 
Sabato 28 gennaio, alle ore 21, per la rassegna “Ridi Asti”, si esibi-
ranno sul palco astigiano Marco e Mauro con lo spettacolo “Parlapà”. 
Il duo di comici piemontesi torna con uno spettacolo brillante e ricco 
di colpi di scena, con personaggi strampalati che ruotano attorno ad 
un alloggio dove ha luogo una curiosa convivenza. Tra decoder che 
fanno dannare e compagnie telefoniche che complicano la vita a 
suon di offerte straordinarie e con operatori che ostacolano più che 
aiutare, lo spettacolo promette quasi due ore di risate, compreso un 
omaggio agli indimenticabili Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. 
Biglietti: 18 euro (15 euro loggione) + diritti di prevendita. 
www.ridi.it 
 
Asti, la grande musica al Teatro Alfieri 
Domenica 29 gennaio, alle 16:30, sarà in scena, fuori abbonamento 
al teatro Alfieri di Asti, il “Nabucco” di Giuseppe Verdi. La rappresen-
tazione si svolgerà in forma di concerto, sotto la direzione del Mae-
stro concertatore Andrea Cupia, che dirigerà il Coro Lirico di Lugano. 
Le scenografie sono del Centro Scolastico Industrie Artistiche e i co-
stumi realizzati dalla Scuola d’Arte e Mestieri della Sartoria, entrambi 
con sede a Lugano. Biglietti: 15 euro (10 euro loggione). Prenotazioni 
presso la biglietteria del Teatro: 0141.399057. 
www.comune.asti.it 
 
Laboratorio teatrale con Andrea Bosca ed Elisa Galvagno  
“Mezza pagina” è un laboratorio teatrale, promosso dal Comune di 
San Damiano d’Asti e dalla Provincia, che si svolgerà sabato 28 e 
domenica 29 gennaio al Teatro Cristallo. L’iniziativa è rivolta a tutti 
coloro che vogliono cimentarsi nella recitazione di testi classici pie-
montesi. A condurre il laboratorio, gli attori Andrea Bosca ed Elisa 
Galvagno che, sabato, alle ore 21, si esibiranno in una performance 
teatrale, alla quale seguirà, alle ore 22, la proiezione del film “Amore, 
bugie e calcetto”, di Luca Lucini. Domenica alle ore 20 esibizione dei 
partecipanti al laboratorio “Mezza pagina”. 
www.comune.sandamiano.at.it 
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Corretta alimentazione nell’adolescenza 
Mercoledì 1° febbraio  si conclude  a Biella il ciclo d’incontri organiz-
zato dai Servizi per la Famiglia del Consorzio  Iris e  dal  Consultorio  
famigliare dell’Asl Bi: l’ultimo appuntamento è dedicato alla corretta 
alimentazione nell’adolescenza e preadolescenza, ai problemi com-
portamentali e agli stili di vita dei ragazzi. Dalle ore 18 alle 20 Miche-
langelo Valenti, direttore del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
dell'Asl Bi, incontrerà i genitori presso il Centro per le famiglie Il Pa-
tio del Consorzio Iris in via Orfanotrofio 16 a Biella. L’ingresso è gra-
tuito con prenotazione obbligatoria al tel. 015.8352462 e 33-
5.7920454. 
www.aslbi.piemonte.it/modules.php?
op=modload&name=News&file=article&sid=878&mode=thread&ord
er=0&thold=0 
 
Il teatro a misura di bambini 
Domenica 29 gennaio a Biella prende il via la rassegna “Famiglie a 
teatro” rivolta ad un pubblico con bambini dai 3 ai 10 anni: il primo 
appuntamento sarà alle ore 16:30, nello spazio teatrale dell’Opificio-
dellarte, in via DeAgostini 7/c, con lo spettacolo “Orfeo al cioccola-
to”, presentato dalla Compagnia La Bonaventura, che replicherà alle 
ore 18. Gli altri eventi saranno in scena al Teatro Sociale Villani di 
Biella: il 12 febbraio con “Aquarium” della Fondazione Teatro Ra-
gazzi e Giovani e il 26 febbraio con la performance di clowneria 
“Ouverture des Saponettes” interpretata da Michele Cafaggi. La ras-
segna si conclude l’11 marzo all’Opificiodellarte con “Animali di piaz-
za” a cura di Storie di Piazza. Tutti gli spettacoli sono gratuiti ma oc-
corre prenotare al tel. 015/30901. 
http://www.opificiodellarte.it/modules/news/article.php?storyid=37 
 
Gran Carnevale Gragliese 
Tre giorni di festa a Graglia, dal  27  al  30  gennaio, con il Gran Car-
nevale in Campra. Si inizia venerdì alle ore 21 con il ritrovo delle 
maschere in piazza Astrua e la consegna nel Municipio delle chiavi 
del paese alla maschera Ciulin. Sabato 28 gennaio, alle ore 15, le 
maschere faranno visita alla Casa di Riposo di Graglia e alle ore 20 
ci sarà la cena con la bagnacauda. 
Domenica alle ore 10:30 dalla palestra di Graglia partenza della sfi-
lata dei trattori e dei cavalli, alle ore 11:45 in programma la distribu-
zione della fagiolata a cui segue il pranzo di Carnevale di S. Giulio e 
di S. Agata. Nel pomeriggio ci saranno i giochi e la premiazione dei 
bimbi in maschera. Informazioni presso la Pro Loco Graglia, tel. 333 
9714556 o 333 2888446. 
www.prolocograglia.it/site/ 
 
Fagiolata benefica con la Croce Rossa 
La Croce Rossa di Biella propone per domenica 29 gennaio, a parti-
re dalle ore 16, la tradizionale Fagiolata Benefica con i cuochi del 
Comitato organizzatore che prepareranno in 10 paioli un quintale di 
fagioli e 70 chili di salamini. L’appuntamento è per tutti nel cortile 
della sede della Cri, in via Quintino Sella 61, angolo via Gera. Il rica-
vato sarà utilizzato per le diverse attività della Croce Rossa. Per in-
formazioni è possibile rivolgersi al volontario Cri Luigi Mosca, cell. 
349-055.28.19. 
www.cribiella.net/index_780-3.php  
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La città di Alba ricorda le donne e la Shoah  
Le celebrazioni albesi per il Giorno della Memoria inizieranno venerdì 
27 gennaio, alle ore 11, nel salone del Liceo Scientifico Leonardo Co-
cito. Un gruppo di alunni delle classi quinte proporrà un percorso ed 
una riflessione sul tema Le donne e la Shoah. Verranno lette le testi-
monianze scelte dai ragazzi tra quelle rese da donne che hanno vis-
suto la tragica esperienza della deportazione e presentati alcuni vide-
o, ripercorrendo le tappe del viaggio che portava verso i lager e in rari 
casi al ritorno a casa. Il programma completo, che prosegue fino a 
domenica 29,  sul sito istituzionale del Comune. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Dieci anni di integrazione tra Alba e Bra 
L’inte(g)razione possibile . Dieci anni di interventi per l’immigrazione 
tra Alba e Bra è il tema del seminario di studio, per approfondire a-
spetti e tematiche inerenti la realtà dell’immigrazione, in programma a 
Pollenzo, presso l’albergo dell’Agenzia, lunedì 30 gennaio dalle 9,15. 
L’iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale Orso 
(Organizzazione per la ricreazione sociale), in collaborazione con la 
Provincia di Cuneo, assessorato alle Politiche sociali, Comune di Al-
ba, Comune di Bra, Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe e 
Roero, Servizio Sociale Asl Cn2 Distretto di Bra, Uts Alba-Bra. 
www.provincia.cuneo.it/ 
 
Bando per acquisto di alloggi da parte del Comune di Alba  
Il Comune di Alba acquista alloggi siti sul territorio comunale da destinare a locazio-
ne a canoni ridotti rispetto a quelli di mercato. La Giunta comunale ha approvato un 
bando per la presentazione di offerte economiche rivolto a tutti i proprietari di alloggi 
nel Comune di Alba che siano interessati alla vendita. Gli alloggi dovranno possede-
re le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente per l'edilizia residen-
ziale pubblica, avere una superficie abitativa utile (netta) compresa tra 45 mq e 95 
mq e possedere riscaldamento autonomo. Il prezzo non dovrà superare il valore di 
1.700 €/mq. 
www.comune.alba.cn.it  
 
I cartelli per la Provincia Medaglia d’Oro 
La Provincia ha trovato la soluzione tecnico-legale per poter apporre sui cartelli stradali 
d’ingresso al territorio provinciale la scritta Provincia di Cuneo Medaglia d’oro al valor civi-
le. I cartelli saranno posizionati accanto a quelli stradali come segnali toponomastici e sa-
ranno collocati in nove punti:  ai confini con il Torinese sulle strade provinciali 589, 20, 66-
1 e 929; ai confini con l’Astigiano (provinciale 3 bis ad Alba e 592 a Santo Stefano Belbo); 
a Mondovì sulla provinciale 564; a Boves (provinciale Bovesana 21) e a Cuneo sulla pro-
vinciale 20, a Madonna dell’Olmo. 
http://www.provincia.cuneo.it/ 
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Zero fondi, stop ai risarcimenti per incidenti con la fauna 
Il perdurare della crisi economica, che condiziona i trasferimenti da 
parte dello Stato agli enti locali, è la causa della mancata previsione 
dello stanziamento regionale per il Fondo di solidarietà per i soggetti 
coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata. Il regola-
mento regionale demanda alle Province la gestione dei finanziamen-
ti, stabilendo la definizione delle assegnazioni su base percentuale 
rispetto al rapporto tra fondi disponibili e danni accertati nel corso di 
ogni anno. La Provincia ha pertanto stabilito la sospensione, dal 1 
gennaio 2012, di tutta l’attività istruttoria. 
http://www.provincia.cuneo.it/ 
 
Il Piedibus di Alba 
In collaborazione con le scuole elementari, a fine gennaio, parte l’ini-
ziativa del Comune Piedibus Alba, sorta di mobilità alternativa, sicura 
ed ecologica, in pratica un autobus umano, formato da un gruppo di 
bambini, accompagnati da adulti volontari (genitori, parenti, nonni ci-
vici, ecc…), lungo un cammino prestabilito per raggiungere la scuola. 
Il percorso, con qualsiasi condizione meteorologica, inizia da un luo-
go chiamato Capolinea e si sviluppa con Fermate predisposte lungo il 
tragitto e indicate da apposite paline: gli orari di partenza sono prefis-
sati e richiedono quindi la massima puntualità. 
www.comune.alba.cn.it 
 
In gita a Genova per Van Gogh con l’Ufficio Anziani di Alba  
L’Ufficio Anziani del Comune di Alba organizza, venerdì 2 marzo, una 
visita al centro storico di Genova e alla mostra dell’anno Van Gogh e 
il viaggio di Gauguin. La mostra ha come tema il viaggio, inteso an-
che come avventura interiore. Cuore dell'esposizione sono 40 opere 
di Van Gogh e il celebre quadro di Paul Gauguin Da dove veniamo? 
Chi siamo? Dove andiamo? E poi Hopper, Rothko, Turner, Morandi, 
Kandinsky, Monet e tanti altri protagonisti della scena artistica degli 
ultimi due secoli. Il costo della gita è di 36 euro. Prenotazioni entro il 
9 febbraio all’Ufficio Anziani di via G. Govone. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Le foto di Fabienne Amato 
La fotografa Fabienne Amato espone fino al 6 febbraio (dalle 16 alle 
19) nella Sala Mostre della Provincia. Fabienne Amato ha seguito 
nel 1983 il corso di fotografia dell’Istituto Europeo di Design di Mila-
no e lavorato in seguito per vari anni nel campo della fotografia, pri-
ma in uno studio pubblicitario e successivamente in un laboratorio di 
stampa professionale B/N, fino al giorno in cui ha deciso di tornare a 
vivere la fotografia come hobby, sganciandola da contingenze com-
merciali. Vive a Cuneo dall’ottobre del 2009 e lavora come infermie-
ra psichiatrica presso l’Spdc di Mondovì. 
http://www.provincia.cuneo.it/ 
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Dalla Fondazione Cariplo 750 mila euro per il sistema culturale novarese 
La Provincia di Novara si è aggiudicata il bando «Valorizzare il patri-
monio culturale attraverso la gestione integrata dei beni», indetto dal-
la Fondazione Cariplo, assicurandosi un contributo di 750 mila euro 
per un progetto che mira alla creazione di un sistema culturale nova-
rese integrato e aperto a soggetti pubblici e privati. Tre le linee di in-
tervento individuate: la riqualificazione dell’archivio e della sala capi-
tolare dei musei della canonica del Duomo di Novara; la creazione di 
un nuovo contenitore culturale nell’ex palestra del liceo artistico 
«Felice Casorati» di Novara; il recupero dello spazio museo di Villa 
Faraggiana, a Meina. 
www.provincia.novara.it 
 
Bond territoriali: finanziate imprese noverasi per quasi 13 milioni di euro 
Il successo dei bond territoriali emessi nell’ottobre scorso dal Banco Popolare a seguito 
dell’intesa tra Associazione industriali di Novara e Banca Popolare di  Novara, ha dato i 
suoi frutti in termini di finanziamenti ai progetti di investimento delle imprese del novarese.  
Attraverso questo strumento sono state raccolte 115  sottoscrizioni, per complessivi 
6.386.000 euro, e sono stati concessi 35  finanziamenti, per un totale di 12.905.000 euro, 
che hanno sostenuto spese in nuove tecnologie, macchinari, impianti, insediamenti pro-
duttivi e scorte di  magazzino delle aziende associate all’Ain in tutti i settori.  
www.ain.novara.it  
 
L’apposizione degli alamari in mostra a Novara 
Rimarrà aperta fino al 5 febbraio la mostra curata dalla Società foto-
grafica novarese L’apposizione degli alamari, che descrive attraverso 
le immagini uno dei momenti più belli e importanti della vita del cara-
biniere. Si tratta infatti della cerimonia che conclude il primo semestre 
e precede l’ultimo trimestre di addestramento prima della definitiva 
entrata in servizio. 
Le fotografie sono di Paola Canali e Davide Zarbo. 
L’esposizione, allestita presso la Sala della Barriera Albertina, in via 
XX Settembre, è visitabile dal martedì al venerdì, dalle 17 alle 19, e il 
sabato e la domenica, dalle 10 alle 12:30 e dalle 17 alle 19. 
L’ingresso è libero. 
www.societafotograficanovarese.it 
 
Premio Internazionale di poesia La Rocca Borromea 
Il consiglio della biblioteca civica di Arona, «Sen. Avv. Carlo Torelli», 
ha indetto la prima edizione del concorso internazionale di poesia inti-
tolato La Rocca Borromea, con l’obiettivo di valorizzare e far cono-
scere questo importante patrimonio culturale e storico del Lago Mag-
giore. 
L’iniziativa si divide in tre sezioni: poesie inedite a tema libero,  poe-
sie dialettali, riservate agli adulti, e poesie aventi come tema la Rocca 
Borromea, aperte anche ai giovani dai 18 ai 25 anni. 
Il termine per l’invio degli elaborati è il 10 febbraio. 
www.comune.arona.no.it  



14 sommario 

La Crociata dei bambini al Teatro Regio 
Il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, si celebra il 
Giorno della Memoria, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del po-
polo ebraico e dei deportati nei campi nazisti. Il Teatro Regio, per commemo-
rare l’evento, propone lo spettacolo Children’s Crusade - La Crociata dei 
bambini  su un testo di Bertolt Brecht con musica di Benjamin Britten. 
Realizzata nell’ambito di un percorso didattico frutto della  collaborazione 
con il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, 
dei Diritti e della Libertà, la rappresentazione andrà in scena al Piccolo 
Regio venerdì 27 gennaio alle 20, con recita riservata alle scuole venerdì 
27 gennaio alle  9.30.  
www.teatroregio.torino.it 
 
Le Miniere dei Faraoni al Museo di Scienze 
Fino al 4 marzo il Museo regionale di Scienze Naturali (via Giolitti 
36, Torino) ospita la mostra fotografica “Ritorno alle miniere dei fara-
oni. Lavoratori italiani dalle Alpi al deserto”. 
L’esposizione ricostruisce, attraverso una ricca documentazione sto-
rica, la vicenda di emigrazione di minatori e tecnici minerari piemon-
tesi e veneti nelle miniere d’Egitto dal 1912 al 1960. 
In mostra, oltre alle fotografie dell’epoca, anche documenti originali e 
vecchi attrezzi del lavoro minerario: in tutto quattro sezioni tematiche 
sugli aspetti più significativi di quell’esperienza di lavoro che ha me-
scolato le abitudini di vita di regioni diverse d’Italia con quelle della 
comunità egiziana. 
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali 
 
I disegni di Thomas Geve al Museo della Resistenza 
Il Museo diffuso della Resistenza di Torino celebra il Giorno della me-
moria con una mostra di disegni che fanno rivivere la tragedia dell’O-
locausto raccontata con gli occhi dei bambini. 
Per la prima volta sono esposte a Torino le riproduzioni di 50 dei 79 
disegni realizzati dal giovanissimo Thomas Geve subito dopo la libe-
razione dal Lager. 
La mostra nasce dal volume scritto da Geve a tredici anni quando, nel 
1943, fu internato ad Auschwitz insieme alla madre, che morì nel 
campo. Assegnato ai lavori forzati, Thomas sopravvisse; fu trasferito 
a Gross-Rosen e poi a Buchenwald, dove fu liberato nell'aprile 1945. 
www.museodiffusotorino.it 
 
Giovani attori per Goldoni 
Dal 27 al 29 gennaio debutta al Teatro Astra di Torino, in via Rosolino Pilo 
6,  “Il Ventaglio” di Carlo Goldoni, una produzione del Teatro Giacosa di 
Ivrea in collaborazione con la Fondazione Teatro Piemonte Europa. 
La commedia è un ottimo banco di prova per un cast di giovani attori, in cui 
nessuno primeggia, perché tutti sono al servizio dell’oggetto scenico. 
I giovani protagonisti dello spettacolo, selezionati fra i migliori diplomati del-
le più prestigiose scuole di teatro italiane, danno vita a un lavoro corale, 
caratterizzato dalla compresenza simultanea in scena di tutti i dodici perso-
naggi, che animano la piazza di un borgo lombardo senza tempo. 
www.fondazionetpe.it 
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La Shoah alla Casa del Teatro Ragazzi 
La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani riapre venerdì 27 gennaio, alle 
21, per il Giorno della Memoria, con lo spettacolo “Come sorelle” del-
la Compagnia Mattioli, liberamente ispirato al racconto “Sorelle di Lia 
Levi”. 
È la storia di due famiglie italiane, una delle quali di origine ebrea, 
che attraverso le piccole esperienze di ogni giorno, le emozioni e gli 
affetti dei bambini, percorrono quel tragico periodo storico che ha 
portato anche in Italia alle leggi razziali e allo sterminio del popolo 
ebraico.  
Lo spettacolo sarà replicato sabato 28, alle 21, e domenica 29, alle 
16.30. 
www.casateatroragazzi.it 
 
Un logo per la valle Soana 
Sarà presentato ufficialmente sabato 28 gennaio il nuovo “logo” della Valle Soa-
na. Alle 18,30, nel salone polivalente di Ronco Canavese, l'associazione "Con 
Noi a Campiglia", la Cooperativa Pianeta Neve,  l'Associazione Effepi e l'Ente 
Parco Nazionale Gran Paradiso illustreranno al pubblico l’immagine scelta per 
identificare e rappresentare la gente, la cultura e la natura della Valle Soana. 
Un modo per riassumere l’identità di una comunità in un logo che connoti l'offer-
ta turistica del territorio e aiuti a promuoverla e farla conoscere anche fuori dai 
confini del Canavese. Seguiranno un aperitivo e una cena a base di prodotti ti-
pici locali. 
www.vallesoana.it 
 
Un nuovo sistema per pagare il parcheggio ad Ivrea 
Arriva anche ad Ivrea Neos Park, un nuovo sistema di pagamento del parcheggio che ne 
permette l'utilizzo pagando solo l'effettivo tempo di sosta. Si tratta di una card elettroni-
ca, ricaricabile ed utilizzabile anche nelle altre città convenzionate (da gennaio anche 
Torino), che non richiede di scendere dal mezzo per pagare, perché basta premere un 
tasto per attivare il pagamento del parcheggio. 
La card, che non ha scadenza ed è ricaricabile, ha un costo iniziale di 30,15 euro e, gra-
zie alla collaborazione tra Ivrea  Parcheggi e l'Amministrazione comunale, i primi 1000 
acquirenti  avranno in omaggio 10 euro di ricarica utilizzabili da subito. 
www.comune.ivrea.to.it 
 
Caselle Torinese, il “Pedibus” cerca volontari 
Anche a Caselle entra in funzione il “Pedibus”, il modo più divertente ed ecologico di an-
dare a scuola. Il servizio partirà dal 30 gennaio. I bambini verranno condotti a scuola a 
piedi dagli accompagnatori volontari (genitori, nonni, fratelli/sorelle maggiorenni o persone 
facenti parte delle associazioni del territorio). 
Le scuole coinvolte nel progetto saranno la “Rodari” e la “Collodi”. Chi volesse partecipare 
al “Pedibus” può inviare una mail all’indirizzo: info@altroche.it indicando nell’oggetto 
“Pedibus Caselle” o telefonare allo 011/9787392.  
www.comune.caselle-torinese.to.it 
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Da Sestriere al Forte di Exilles 
Tutti i giovedì di gennaio e febbraio, a sciatori, famiglie e curiosi, vie-
ne offerta una nuova possibilità per poter visitare il Forte di Exilles e 
la sua nuova mostra dedicata alle Olimpiadi di Torino 2006. Un bus 
farà infatti la spola da Sestriere a Exilles trasportando i visitatori fino 
alla fortezza, con fermate intermedie a Cesana e Oulx.  
Il programma prevede la partenza alle 13.30 da piazza Agnelli a Se-
striere, con fermata a Cesana, alle 14, a Oulx, alle 14.20 e arrivo al 
forte verso le 14.40 per la visita guidata. Il rientro a Sestriere è previ-
sto alle 19 ed il costo è di 15 euro. 
www.vallesusa-tesori.it 
 
Il “disné”  in riva al Po 
Il “disné” era il pranzo domenicale che i piemontesi si concedevano 
negli anni Sessanta per fare festa in trattorie caratteristiche e degu-
stare i piatti tipici del territorio. 
Un rito che oggi rivive, grazie alla collaborazione fra Turismo Torino 
e Provincia e Parco del Po Torinese, per scoprire le tradizioni della 
cucina delle pianure e delle colline attorno al Po. 
Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 29 gennaio al Ri-
storante Fattoria Pro-Polis di Strada del Nobile 86/92 a Torino. Il co-
sto del menu è di 32 euro vini inclusi, con prenotazione obbligatoria, 
entro il venerdì precedente, presso l’Ufficio di Ivrea di Turismo Tori-
no e Provincia, Tel. 0125618131. 
www.turismotorino.org 
 
Recital Fuori dal ghetto a Grugliasco 
Venerdì 27 gennaio il Teatro Perempruner di Grugliasco  celebra il Giorno della 
Memoria con il recital “Fuori dal ghetto”, a cura di Pietra Selva, che vede in scena 
Gloria Liberati, Raffaella Tomellini e Pino Fontanarosa, della compagnia Viartisti 
Teatro. 
Lo spettacolo è ispirato all’opera omonima di Giorgina Arian Levi e Giulio Dise-
gni, rievocazione di uno spaccato di verità umana e  storica, che porta senza pre-
giudizi all’interno del ghetto, a scoprire cosa fosse la vita della minoranza ebraica 
prima e dopo la promulgazione dello Statuto Albertino nel 1848. 
Biglietto intero a 10 euro, ridotto 7 euro; informazioni e prenotazioni Teatro Pe-
rempruner, piazza Matteotti 39, tel. 011/787780 – 011/7808717. 
www.viartisti.it 
 
Corso di nuoto per bambini e ragazzi 
I Comuni di Almese, Rubiana e Villardora promuovono un corso di nuoto rivolto ai ragazzi 
in età scolare presso la piscina Valmessa di Villardora. 
Il corso prevede otto lezioni senza recuperi, dall'8 febbraio al 6 aprile, e si svolge il merco-
ledì e venerdì dalle 14:30 alle 15:20. 
Il costo è di 35 euro, comprensivi degli ingressi in piscina e delle lezioni 
con istruttori qualificati. È obbligatoria la tessera associativa ed assicurati-
va Endas, al costo di 25 euro più 5 euro di cauzione. Le iscrizioni dovran-
no essere effettuate direttamente presso la piscina. La durata di ciascuna 
lezione è di 50 minuti, compresa la ginnastica prenatatoria. 
www.comune.almese.to.it 
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Uno sportello dell’Europe enterprise network nel Vco  
Un tavolo di lavoro per aprire uno sportello dell’Europe enterprise 
network nel Verbano Cusio Ossola. Sarà istituito nelle prossime set-
timane, per rendere operativa la proposta lanciata a Stresa nel cor-
so del convegno dedicato a Crescita e imprese e promosso da Pro-
vincia del Vco, Rappresentanza milanese della Commissione Euro-
pea e dal Comune di Stresa. La prima seduta è prevista per le pros-
sime settimane. Al tavolo, coordinato dalla Provincia, prenderanno 
parte le associazioni di categoria della realtà produttiva locale. 
www.provincia.verbania.it 
 
L’Italia senza le Province: sed uta aperta del Consiglio provin-
ciale Vco 
Che Italia sarà senza le Province? Se ne discuterà nella seduta a-
perta del Consiglio provinciale del Verbano Cusio Ossola, in pro-
gramma  martedì 31 gennaio alle 16:30 in sala Ravasio, sede della 
Provincia del Vco presso il Tecnoparco. Nel corso della seduta sarà 
presentato lo studio dell’Università Bocconi, commissionato dall’U-
nione delle province italiane, sulla reale incidenza del costo delle 
Province sulla spesa pubblica italiana. A illustrarlo, uno dei due au-
tori, il professor Roberto Zucchetti. 
www.provincia.verbania.it 
 
Orti comunali, una proposta per gli abitanti di Domodossola 
L’amministrazione comunale di Domodossola,  sollecitata con diver-
se richieste, sta valutando la possibilità di mettere a disposizione di 
cittadini ultrasessantenni piccoli appezzamenti di terreno di proprietà 
comunale da adibire a orto. E’ quanto fa sapere l’assessore ai Lavo-
ri pubblici del Comune ossolano. Una volta reperiti, i piccoli appez-
zamenti saranno consegnati per tre anni e in forma gratuita, al fine 
di realizzare piccoli orti destinati al consumo familiare. Un modo per 
bonificare lotti altrimenti incolti e dar vita ad una iniziativa che ha su-
scitato l’interesse di diverse associazioni. 
www.comune.domodossola.vb.it 
 
Carosello: la cultura itinerante nelle case del Verbano 
Spettacoli e incontri con artisti nelle case del Verbano Cusio Ossola: 
è quanto prevede Carosello, iniziativa che punta alla formazione di 
nuovi fruitori di cultura, promossa dalla Provincia del Vco, grazie al 
contributo della Regione Piemonte e della Fondazione Crt. Si tratta 
di incontri con musicisti, attori, autori e artisti a casa di chi vuol ren-
dersi disponibile a ospitarli, per una serata fuori dall’ordinario. Un’oc-
casione in cui invitare gli amici ad assistere a un’esecuzione musi-
cale, un pezzo di teatro dal vivo o a leggere insieme a uno scrittore 
alcune pagine del suo ultimo libro. Per informazioni il punto di riferi-
mento è l’Ufficio Cultura della Provincia: tel. 0323/4950 -  
335/4950376. 
www.provincia.verbania.it  
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Giornata della Memoria a Vercelli 
In occasione della XII Giornata della Memoria, venerdì 27 gennaio a 
Vercelli, 300 studenti delle scuole medie di Vercelli, Varallo e Trino 
ricorderanno le vittime dell’Olocausto attraverso uno spettacolo per 
le vie della città: alle ore 10:30 in diversi punti del centro cittadino i 
ragazzi si esibiranno a gruppi di 50 in un “flash mob” collettivo. Inol-
tre nel Salone Dugentesco, in via Galileo Ferraris, l’Associazione 
Italia-Israele di Vercelli ha allestito fino all’8 febbraio la mostra foto-
grafica testimoniale della Shoa “Capelli d’oro e di cenere” di Rober-
to Malini e Steed Gamero. Venerdì 27 gennaio la Comunità Ebraica 
organizza visite guidate gratuite alla Sinagoga, in via Foa 56/58, 
con approfondimento sulla persecuzione ebraica, negli orari 16:30, 
17:30 e 18:30. Le visite in Sinagoga si replicano domenica 29 gen-
naio, dalle ore 14:30 alle 16:30, e alle ore 17 sono previste le letture 
dalla Shoa “Le mie ultime parole” a cura del Circolo Culturale Su 
Nuraghe di Biella, sempre ad ingresso libero. Informazioni presso la 
Comunità Ebraica, tel. 339.2579283. 
www.everyonegroup.com/it/EveryOne/MainPage/
Entries/2012/1/18_Giornata_della_Memoria_a_Vercelli__le_donne_della_Shoah.html  
 
 
A Trino le immagini dei bambini delle terre di Cavour  

 
Domenica 29 gennaio, alle 
ore 17, al Museo Irico di Tri-
no Vercellese, in piazza Ga-
ribaldi 2, verrà inaugurata la 
mostra “Sguardi sull'infanzia. 
I bambini delle terre di Ca-
vour nelle immagini dei Foto-
cronisti Baita”, che resterà 
aperta fino al 12 febbraio, 
sabato e domenica, dalle ore 

15 alle ore 18. La mostra è realizzata dall'Archivio fotografico Lucia-
no Giachetti – Fotocronisti Baita che propone una selezione di foto-
grafie scattate a partire dal dopoguerra fino agli anni Novanta. Dopo 
l’inaugurazione ci sarà la possibilità di visite guidate gratuite al mu-
seo. La mostra rientra nel progetto 
“Sensazioni d’inverno. Cinque eventi 
per cinque musei”, promossa dalla Pro-
vincia di Vercelli con il patrocinio della 
Regione Piemonte in occasione del 150° 
anniversario dell’Unità: in totale cinque 
appuntamenti sul territorio di Vercelli 
realizzati al Museo Borgogna, al Museo 
del Tesoro del Duomo, al Museo Leone 
e alla Sinagoga. Per informazioni e pre-
notazioni: Ar.Tur.O. tel. 0161 212 616 
www.arturonline.org/news/view.php?

La Pubblica assistenza  
cerca volontari 
La Pubblica Assistenza Bassa Val-
sesia che aderisce all’Anpas 
(Associazione nazionale pubbliche 
assistenze) cerca nuovi volontari, 
anche nel ruolo di centralinisti, per 
rispondere alle esigenze del territo-
rio e per rendere più efficienti i ser-
vizi socio sanitari rivolti ai cittadini. 
Per informazioni e iscrizioni ai corsi 
occorre contattare la Pabv di Serra-
valle Sesia, in via Carlotto Cena 
28, tel. 348-8567512 oppure mail: 
pabvserravalle@gmail.com. 
 www.pabv.net 
 
Naturale Rinascimento  
all’Arca di Vercelli 
Fino al 29 gennaio sono previste 
visite gratuite in ARCA a Vercelli, in 
piazza San Marco 1, per la mostra 
“Naturale Rinascimento”: gli artisti 
Marco Veronese ed Alex Angiè, 
attraverso le loro opere, invitano lo 
spettatore a prendere coscienza 
ecologica, per far riflettere sulla 
profonda necessità di un nuovo Ri-
nascimento in cui arte e cultura as-
sumono la responsabilità di trattare 
un tema delicato  e quotidiano: la 
Natura e l’ambiente in cui viviamo. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
Storia e sapori  
dei Carnevali a Varallo 
Il calendario del Carnevale di Va-
rallo propone per domenica 29 
gennaio l’evento “Storia e sapori 
dei Carnevali”: a partire dalle ore 
14:30 le piazzette e gli angoli carat-
teristici del centro cittadino, da 
piazza Vittorio al ponte Antonini, si 
animeranno con cinque punti visita 
dedicati alla storia e alla cultura di 
ogni carnevale rionale della città. 
Ad ogni tappa verranno inoltre pro-
poste degustazioni dei prodotti tipi-
ci locali. 
http://www.carnevalevarallo.com/  


