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Al sistema culturale 
la nuova Carta piace 

Il sistema culturale piemontese ha già 
manifestato un forte interesse nei con-
fronti dell’iniziativa e vi hanno già ade-
rito le principali istituzioni culturali: Mu-
seo nazionale del Cinema, Teatro Sta-
bile e Teatro Regio di Torino, Reggia 
di Venaria Reale, Film Commission 
Torino Piemonte, Fip-Film Investimenti 
Piemonte. La carta di credito sarà of-
ferta innanzitutto a tutti i dipendenti 
della Regione, ma l’obiettivo è quello 
di metterla a disposizione, fin dall’ini-
zio, di un ampio bacino di utenti, coin-
volgendo anche altri enti pubblici e im-
prese individuate di comune accordo. 
Il presidente Cota ha parlato di «un 
progetto importante, nato dalla propo-
sta e dall’iniziativa dell’assessore Cop-
pola e su cui la Giunta regionale punta 
molto. Il lancio di una Carta di Credito 
per la Cultura, insieme alla proposta 
dell’addizionale Irpef per la Cultura, 
sottolinea la nostra capacità nel garan-
tire con strumenti innovativi, anche in 
tempi difficili come questi, risorse alla 
produzione culturale, importante moto-
re economico per il territorio. Si tratta 
di un nuovo modello concreto di soste-
gno alle risorse pubbliche, che anche 
altre Regioni hanno già dichiarato di 
voler replicare, e che si inserisce nel 
disegno della Giunta di concentrare le 
proprie risorse per il restauro dei beni 
culturali superando il meccanismo dei 
contributi a pioggia. Mi auguro che sia-
no tante le imprese e le istituzioni del 
territorio pronte a condividere il proget-
to, e ancor più numerosi i piemontesi 
che decideranno di sostenere diretta-
mente la cultura con questo semplice 
strumento». 

Presentata “Piemonte Is”, la Carta di Credito  
per la Cultura: uno strumento innovativo 

a sostegno delle attività delle istituzioni culturali 
 

I piemontesi che utilizzeranno per i 
propri acquisti la Carta di Credito 
per la Cultura potranno sostenere 
senza costi aggiuntivi le attività e i 
progetti delle istituzioni culturali del 
loro territorio, in quanto lo 0,3% di 
ogni transazione effettuata sarà 
destinato all’ente scelto al momen-
to della sottoscrizione. Questo in-
novativo strumento, il primo realiz-
zato in Italia per sostenere il setto-
re culturale, sarà emesso da Car-

taSi, partner finanziario dell’iniziativa selezionato attraverso una proce-
dura pubblica tra altri importanti istituti di credito nazionali. A presentar-
lo sono stati, mercoledì 8 febbraio a Torino, il presidente della Regione, 
Roberto Cota, l’assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola, il 
direttore commerciale di CartaSi, Gianluca De Cobelli, il responsabile 
Rete Pubblica Amministrazione di CartaSi, Stefano Gigli, ed il presiden-
te di Finpiemonte, Massimo Feira. La carta di pagamento vedrà la pri-
ma applicazione del logo “Piemonte Is”, scelto per rappresentare il terri-
torio regionale in relazione alla valorizzazione del patrimonio storico e 
artistico e alla vocazione della Regione Piemonte quale centro di pro-
duzione di contenuti culturali. 
L’utilizzo della carta, grazie allo stanziamento di una percentuale pari 
allo 0,3% di ogni transazione economica, permetterà di alimentare un 
Fondo per la Cultura gestito da Finpiemonte, la società finanziaria della 
Regione che opera da oltre trent’anni a sostegno dello sviluppo e della 
competitività del territorio piemontese. 
Il titolare della Carta di Credito per la Cultura contribuirà direttamente - 
e senza alcun costo aggiuntivo a suo carico - al sostegno del patrimo-
nio culturale scegliendo a quale specifica istituzione, tra quelle indicate 
dalla Regione, destinare il suo contributo. La carta non prevede l’aper-
tura di un conto corrente dedicato, non comporta alcun costo di attiva-
zione né alcun costo annuale di mantenimento e presenta condizioni 
economico-finanziarie particolarmente vantaggiose. Sarà predisposta, 
inoltre, una versione prepagata che verrà distribuita su tutto il territorio, 
ed in particolare presso i luoghi di interesse culturale e turistico. 
«La carta non costa nulla, né direttamente né indirettamente – ha spie-
gato il presidente Cota – e viene accettata in tutti gli esercizi del circuito 
Visa. Spero che la destinazione di una percentuale alla cultura diventi 
con il tempo la regola per tutte le carte circolanti in Piemonte. Un altro 
modo per rilanciare la cultura dovranno essere le agevolazioni fiscali, 
che potremo attuare quando avremo il federalismo». 
Ha affermato l’assessore Coppola: «Partiamo dalla nostra identità per 
guardare al futuro, con l’obiettivo che alla fine del primo anno il fondo 
possa avere una dotazione di 250.000 euro. E’ il calcio d’inizio di quella 
che vogliamo diventi un successo capace di creare un valore che va 
oltre la capacità economica, perché vuol significare che la cultura è un 
bene di tutti che tutti possono sostenere». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/sar-usata-in-piemonte-
la-prima-carta-di-credito-per-la-cultura.html 
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Protocollo d’intesa Regione Piemonte-Inps: 
prosegue “Insieme a papà”  

 
E’ stato rinnovato 
il protocollo d’inte-
sa tra la Regione 
Piemonte e l’Inps 
per la realizzazio-
ne di “Insieme a 
papà”, progetto 
innovativo realiz-
zato con il Diparti-
mento per la Pari 
opportunità della 
Presidenza del 
Consiglio dei Mi-
nistri che prevede 
un contributo ag-
giuntivo di 400 
euro mensili ai 

papà che scelgono il congedo parentale entro il primo anno di vita 
del figlio/a. 
Possono usufruirne i dipendenti del settore privato, per occuparsi a 
tempo pieno dei propri figli e far loro stabilire, fin dai primi mesi di 
vita, un legame speciale con entrambi i genitori. Viene anche agevo-
lato il rientro al lavoro delle donne, che troppo spesso rinunciano alla 
carriera professionale per problemi di conciliazione dei tempi con la 
famiglia. Come recita la campagna informativa del progetto, la mis-
sione “Papà a tempo pieno” diventa possibile. «I primi risultati del 
bando aperto del maggio scorso - dichiara l’assessore regionale al 
Bilancio e Pari opportunità, Giovanna Quaglia - sono stati soddisfa-
centi: in Piemonte, fino ad ora, oltre 50 neopapà hanno deciso di de-
dicarsi per alcuni mesi al proprio figlio, usufruendo del contributo e 
consentendo alla mamma di rientrare al lavoro. Alla luce del rinnovo 
del protocollo, in cui sono state introdotte semplificazioni, ci auguria-
mo che cresca sensibilmente il numero delle famiglie che decidono 
di sfruttare questa interessante opportunità, nata dalla volontà di 
condividere le responsabilità genitoriali». 
Il direttore dell’Inps piemontese, Gregorio Tito, ha sottolineato che 
«sensibilizzare i papà, anche con un contributo economico, a gestire 
la crescita dei figli fin dai primi mesi di vita è un fatto di civiltà». L’as-
sessore Quaglia ha evidenziato i dati dell’ultimo rapporto Istat: «In 
media, il 15% delle donne smette di lavorare per la nascita di un fi-
glio, ma la percentuale nel nord-ovest del Paese tocca il 18%. In 
Piemonte, inoltre, la capacità di prendersi cura della famiglia resta 
decisamente in capo alle donne, che svolgono lavoro familiare in 
media per oltre 5 ore al giorno rispetto alle 2 ore 30 minuti degli uo-
mini, un dato che pregiudica il contributo delle donne nel lavoro e 
nella società.  E’ necessario impedire che la donne si trovino di fron-
te a una scelta, tra il lavoro e la famiglia, ma aiutarle nel percorso di 
rientro al lavoro attraverso strumenti specifici». Il bando “Insieme a 
papà” è scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/lavoro/pari 
e scade il 31 marzo 2013. Tra gli altri interventi a favore della conci-
liazione dei tempi di vita e di lavoro previsti dal Fondo del Diparti-
mento Pari Opportunità, si ricorda che scadono il 13 febbraio 2012 
tre bandi per la “Realizzazione e prima attivazione di nidi aziendali, 
anche in ambito rurale”, “Azioni per l'aggiornamento delle donne as-
senti dal lavoro e per la facilitazione al rientro” e “Sostegno a modali-
tà flessibili di organizzazione del lavoro”. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/prosegue-
insieme-a-pap.html 

Giorno del Ricordo, mostra  
sulla tragedia delle foibe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sala mostre della Regione Pie-
monte, in piazza Castello 165 a 
Torino, ospita fino a domenica 19 
febbraio (orario 9-13 e 15-19, chiu-
so il lunedì) l’esposizione realizzata 
dall’Associazione Nazionale Vene-
zia Giulia e Dalmazia, Comitato di 
Torino, sulla tragedia delle foibe e 
l’esodo degli italiani dall’Istria, Fiu-
me e dalla Dalmazia, proposta nel-
l’ambito delle celebrazioni per il 
Giorno del Ricordo del 10 febbraio. 
La mostra è divisa in tre sezioni, 
che documentano la presenza de-
gli italiani nei territori dell’Istria, di 
Fiume e della Dalmazia dall’impero 
romano ai giorni nostri e la tragedia 
delle foibe e dell’esodo di cui furo-
no vittime dopo l’annessione alla 
Jugoslavia sancita dal Trattato di 
Parigi del 1947. Un dramma rac-
contato attraverso fotografie, cime-
li, testi storici e giornali dell’epoca 
(come la storia illustrata dell’esodo 
della Domenica del Corriere), che 
rappresentano un patrimonio stori-
co e culturale insieme alle tante 
voci dei protagonisti di quelle vi-
cende. In particolare, la terza parte 
ripercorre la parabola dei profughi 
istriani, fiumani e dalmati che arri-
varono a Torino, della vita nei cam-
pi profughi e in quello cittadino del-
le Casermette di Borgo San Paolo, 
del trasferimento nelle case del vil-
laggio di S. Caterina nel quartiere 
Lucento e dell’inserimento nella 
vita della città. 
L’assessore regionale alla Cultura, 
Michele Coppola ha partecipato 
all’inaugurazione del 4 febbraio 
con il vicepresidente del Consiglio 
regionale, Roberto Placido, l’as-
sessore all’Istruzione della Provin-
cia di Torino, Umberto D’Ottavio, il 
consigliere comunale Alessandro 
Altamura e i rappresentanti dell’As-
sociazione Nazionale Venezia Giu-
lia e Dalmazia, Antonio Vatta e Ful-
vio Aquilante 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/giorno-del-
ricordo-una-mostra-racconta-la-
tragedia-delle-foibe.html 
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Decisioni della Giunta regionale su sanità,  
imprenditori agricoli, pesca e acquicoltura 

 
Piano socio-sanitario e misure per gli 
imprenditori agricoli sono i principali 
argomenti esaminati venerdì 3 feb-
braio dalla Giunta regionale. La riunio-
ne è stata coordinata dal presidente 
Roberto Cota. 
Piano socio-sanitario. Su iniziativa 
dell’assessore Paolo Monferino è stata 
approvata la delibera che modifica il 
Piano socio-sanitario cosi come già 
illustrato nelle sedute della IV Com-
missione consiliare e che è frutto an-

che delle osservazioni raccolte nelle varie audizioni svoltesi sul terri-
torio. Approvata anche una modifica della delibera n. 51 del 29 di-
cembre 2010, che proponeva al Consiglio regionale la nuova confi-
gurazione delle aziende sanitarie. Proposta inoltre la costituzione 
dell’Azienda 118 per il servizio di emergenza territoriale. 
Imprenditori agricoli. I contributi erogati per aiutare gli imprenditori 
agricoli singoli o associati a pagare gli interessi sui prestiti contratti 
per la conduzione aziendale vengono fissati, su proposta dell’asses-
sore Claudio Sacchetto, fino al 2% per le imprese ubicate in pianura 
o in collina e nel 3% per quelle ubicate in zona di montagna, aumen-
tato dello 0,3% se almeno metà del prestito è garantito da confidi. A 
questa misura vengono destinati 590.000 euro. 
Pesca e acquicoltura. I criteri per l’ammissione al terzo bando di 
interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura prevedono, su 
proposta dell’assessore Claudio Sacchetto, un finanziamento com-
plessivo di 408.000 euro per gli investimenti produttivi, della trasfor-
mazione e della commercializzazione e per lo sviluppo di nuovi mer-
cati e di campagne rivolte ai consumatori. 
Sono stati inoltre approvati: su proposta dell’assessore Ugo Cavalle-
ra, l’autorizzazione all’Atc di Novara e Vco all’utilizzo di 1.460.000 
euro per la manutenzione straordinaria del fabbricato di via da Vinci 
48 ad Omegna; su proposta dell’assessore Alberto Cirio, la defini-
zione nel 15 marzo 2012 del termine entro il quale le Province devo-
no trasmettere alla Regione, che le valuterà entro il 31 marzo, le op-
zioni relative agli istituti tecnici e professionali per l’a.s. 2012-13; su 
proposta dell’assessore Paolo Monferino, l’autorizzazione alla pro-
secuzione del programma di sperimentazione gestionale del Centro 
ortopedico di quadrante di Omegna; su proposta dell’assessore 
Claudio Sacchetto, l’assegnazione al Consorzio irriguo Valle Gesso 
di una quota integrativa di 1.160.000 euro per la copertura finanzia-
ria dei lavori imprevisti riguardanti il progetto che vuole rendere di-
sponibile per l’uso irriguo l’acqua invasata nei bacini Enel della zo-
na, nonché l’autorizzazione al prelievo selettivo del capriolo nell’am-
bito territoriale di caccia Al2 fino al 15 marzo. 
www.regione.piemonte. i t /not iz ie/p iemonteinforma/diar io/
archivio/2012/febbraio/le-decisioni-della-giunta-regionale.html 

Razionalizzazione  
delle partecipate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Il contenimento dei costi delle so-
cietà partecipate è uno degli obiet-
tivi di questa Giunta e l’emenda-
mento alla Finanziaria approvato 
dimostra la concretezza del nostro 
impegno»: ad annunciarlo è stata 
l’assessore Elena Maccanti al ter-
mine della riunione del 7 febbraio 
della Prima Commissione del Con-
siglio regionale. «Entro il 31 marzo 
- ha proseguito - presenteremo co-
me già annunciato un piano strate-
gico di dismissione, valorizzazione 
e incorporazione di alcune parteci-
pate, ponendo fine, a differenza di 
chi ci ha preceduto, al meccanismo 
dei contributi ripianati dalla Regio-
ne a favore di società in perdita da 
anni. Abbiamo già proceduto ad 
una valutazione, ora andremo a-
vanti con coraggio sulle razionaliz-
zazioni». Maccanti ha poi sostenu-
to che «chi sentenzia sull’aumento 
dei costi del personale di Scr do-
vrebbe fare un passo indietro e 
guardarsi alle spalle: troverebbe 
l’ultimo regalo della Giunta Bresso 
che, alla vigilia delle elezioni regio-
nali, è riuscita a raddoppiare il nu-
mero e il costo dei dirigenti assu-
mendone due il 1° febbraio 2010, 
uno il 1° aprile a urne appena chiu-
se e uno il 1° giugno quando la 
Giunta Cota era insediata da pochi 
giorni, con il risultato di una società 
che vede otto dirigenti per poco più 
di 50 dipendenti». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diar io/entro-
marzo-la-razionalizzazione-delle-
partecipate.html 
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L’Agenda di Bologna  
e gli impegni dell’area padano-alpino-marittima  

 
Si chiama “Agenda di Bologna” il 
documento che gli assessori al 
Territorio delle Regioni apparte-
nenti al Tavolo interregionale 
per lo sviluppo territoriale soste-
nibile dell’area padano-alpino-
marittima hanno sottoscritto nei 
giorni scorsi nel capoluogo emi-
liano per fissare gli impegni co-

muni per uno sviluppo territoriale omogeneo: condivisone di azioni 
per il contenimento del consumo del suolo, riduzione delle criticità 
ambientali e semplificazione delle procedure in campo urbanistico e 
paesaggistico. A rappresentare il Piemonte è intervenuto l’assesso-
re all’Urbanistica e Programmazione territoriale, Ugo Cavallera, che 
si è confrontato con i colleghi delle Regioni Lombardia, Emilia-
Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Valle d’Aosta e 
delle Province autonome di Bolzano e Trento. L’area padano-
alpino-marittima comprende 120.000 chilometri quadrati di territorio 
e 27 milioni di abitanti, che producono oltre il 70% dell’export nazio-
nale. Una zona caratterizzata da una grande varietà di risorse am-
bientali e, al tempo stesso, da importanti aree metropolitane e inse-
diamenti industriali, con caratteristiche oggettivamente simili che, in 
una prospettiva di rilancio dell’economia e di una nuova fase di svi-
luppo, necessita di qualità, efficienza e coesione del proprio siste-
ma territoriale. Da queste premesse è nato nel 2007, con la sotto-
scrizione della Carta di Venezia, il Tavolo interregionale, importante 
occasione per uno scambio di esperienze nel campo della pianifica-
zione territoriale. In questi anni gli impegni si sono rafforzati attra-
verso la redazione di documenti di intenti, condivisi a Milano nel 2007, 
a Verona nel 2008, e ancora a Milano e a Genova nel 2010, paral-
lelamente all’attività dei tavoli di lavoro dei tecnici regionali. Il Pie-
monte svolge il ruolo di coordinamento nazionale per il paesaggio 
nell’ambito della Conferenza delle Regioni. «Con questo incontro, 
conclusosi con la firma dell’Agenda, intendiamo proseguire - dichia-
ra Cavallera - l’importante esperienza di collaborazione con le altre 
Regioni del nord Italia, che ha portato in questi anni alla condivisio-
ne di linee di intervento coordinate per proseguire sulla strada dello 
sviluppo sostenibile, nell’ottica del rafforzamento dell’identità dell’a-
rea geografica che rappresentiamo. Questo è l’unico esempio na-
zionale, e tra i pochi a livello europeo, di vera e propria collabora-
zione interistituzionale e interregionale in un’area assolutamente 
fondamentale per i destini del Paese e le relazioni con l’Europa. Il 
coordinamento tra Regioni è inoltre importante per attuare una 
sempre maggiore condivisione delle politiche territoriali, per solleci-
tare a livello nazionale la definizione di una nuova legge per il go-
verno del territorio, necessaria per consentire alle Regioni azioni di 
rinnovamento del modello di pianificazione urbanistica e delle relati-
ve procedure autorizzative». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/l-agenda-
di-bologna-e-gli-impegni-dell-area-padano-alpino-marittima.html 

Partner privati e green economy  
per valorizzare i parchi 

 

Giovedì 2 febbraio si è svolta a To-
rino la prima riunione della confe-
renza dei presidenti dei 12 parchi 
regionali e dei due commissari 
straordinari (Enti Parco dell’area 
metropolitana di Torino e delle Alpi 
Cozie), convocata dall’assessore 
regionale ai Parchi e aree protette, 
William Casoni. 
«I nuovi presidenti dovranno rico-
prire un ruolo molto impegnativo - 
ha sottolineato l’assessore -, per-
ché dovranno impegnarsi non solo 
nella corretta gestione e tutela del-
l’area naturale, ma essere i princi-
pali promotori nella ricerca di par-
tner privati interessati a investire 
nel parco, tenendo conto delle 
sempre più limitate risorse regiona-
li. Occorre trasformare i parchi in 
aree produttive, attraverso la green 
economy, intraprendere azioni che 
valorizzino le potenzialità del terri-
torio rendendolo più desiderabile e 
fruibile da parte dei turisti e dei cit-
tadini. Non si tratta di cementificare 
o sfruttare impropriamente: è ne-
cessaria una maggiore integrazio-
ne natura-uomo che sviluppi la do-
manda e l’attrattiva». Secondo Ca-
soni «anche i direttori dei parchi 
dovranno avere meno il ruolo di 
burocrati e piuttosto configurarsi 
come veri manager che, con il pre-
sidente, dovranno apportare idee e 
progetti per promuovere l’area di 
competenza». Nell’iter di riordino 
dei parchi, il prossimo passo sarà 
la convocazione dei direttori e l’in-
dividuazione delle sedi di ciascun 
ente. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/partner-
pr ivat i -e-green-economy-per-
valorizzare-i-parchi.html 
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Dura replica della Regione all’Università di Torino  
 

Non si è fatta attendere ed è stata 
dura la replica della Giunta regiona-
le alle critiche sui rapporti con l’Uni-
versità di Torino mosse dal rettore 
Ezio Pelizzetti il 6 febbraio durante 
l’inaugurazione dell’anno accademi-
co e anticipate il giorno prima ai 
quotidiani. A ribattere punto su pun-
to sono stati il presidente Roberto 
Cota e gli assessori Elena Maccan-
ti, Paolo Monferino, Massimo Gior-
dano e Claudia Porchietto. Cota, 
dopo averle definite «ingiuste, inge-

nerose» e capaci di minare «la correttezza dei rapporti istituzionali», 
ha detto di non accettare che «l’Università sia usata per fare politi-
ca» e di «non volere finire in mezzo a logiche che riguardano la cor-
sa per il rettorato in un momento di particolare difficoltà interna dell’-
ateneo». 
Borse di studio . Il presidente ha giudicato «una grave ingiustizia, e 
in contrasto con la Costituzione, che l’assegnazione per gli studenti 
del primo anno avvenga senza meritocrazia. Quella attuale è una 
pratica inaccettabile e con l’accordo del Ministero intendiamo speri-
mentare in Piemonte un nuovo modello. C’é un problema di risorse, 
che riguarda tutti, legato al particolare contesto economico e alla si-
tuazione debitoria dovuta alle scelte fatte in passato, ma non si può 
più accettare che riceva una borsa di studio chi prende 18 agli esa-
mi e ne resti fuori chi ha 30. E’ un tema che va affrontato nella sede 
più idonea, il tavolo istituzionale che abbiamo creato e che sta fun-
zionando». 
Edisu. Afferma Cota: «L’Ente per il diritto allo studio spende 1,2 mi-
lioni ogni anno per le sale per gli studenti, ma questa è una compe-
tenza dell’Università, che ha un fatturato di 800 milioni l’anno. L’Uni-
versità deve intervenire anche sulle borse di studio degli studenti 
stranieri: 740 sono per extracomunitari. Va benissimo l’internaziona-
lizzazione, io sono a favore, ma la Regione deve pensare per prima 
cosa a chi abita in Piemonte». 
Residenzialità: «Questa voce costa 15 milioni ogni anno. Troppi. 
Perché questa spesa deve sostenerla tutta l’Edisu senza chiedere 
una compartecipazione alle Regioni di provenienza degli studenti?». 
Ha aggiunto Maccanti: «Su questi temi è stato insediato il 20 gen-
naio un tavolo tecnico dove abbiamo condiviso la necessità di inter-
venire con urgenza su tre aspetti, proprio per liberare risorse da de-
stinare alle borse di studio: la riorganizzazione complessiva e l’effi-
cientamento dell’Edisu, la revisione dei criteri di merito per l’accesso 
alle borse, la declinazione del protocollo con il Miur. A questo ag-
giungiamo i costi di gestione sostenuti da Edisu per le 22 residenze, 
le sale studio e il servizio di ristorazione. Su tutti faccio l’esempio 
delle residenze olimpiche, che necessitano di interventi strutturali e 
che comporteranno una spesa di 120 milioni per i prossimi trent’ an-
ni. Come questo, ci sono altri contratti e investimenti da rivedere». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/dura-
replica-della-regione-all-universit-di-torino.html 

Molinette, complimenti 
del presidente Cota 

 
Sulle Molinette e l’emergenza fred-
do, il presidente Roberto Cota ha 
affermato che «andrebbero fatti i 
complimenti all’azienda e all’asses-
sorato regionale alla Sanità per il 
piano di emergenza: è stata una 
prevenzione esemplare, anche ri-
spetto a quanto succede in altre 
città e Regioni italiane. Chi critica 
vive slegato dalla realtà. Non solo il 
problema non è stato sottovalutato, 
ma l’emergenza è stata prevista nel 
dettaglio, considerando la situazio-
ne grado per grado delle tempera-
ture previste. I gruppi di lavoro si 
riuniscono due volte al giorno per 
evitare che si verifichino situazioni 
di disagio per i pazienti e i cittadini. 
Mentre in molte altre regioni italiane 
si sono creati problemi, qui c’é un 
piano studiato meticolosamente e 
di cui tutti i cittadini sono stati infor-
mati. Ricordo anche che il proble-
ma della caldaia non si è potuto 
risolverlo prima per questioni di ca-
rattere giudiziario verificatesi negli 
anni scorsi» L’assessore Monferino 
ha rilevato che nei primi quattro 
giorni l’ospedale ha lavorato a pie-
no regime e che il 6 febbraio sono 
stati chiusi 3 dei 15 blocchi opera-
tori, ma «i pazienti sono stati spo-
stati in altre sale operatorie del 
complesso ospedaliero». Per quan-
to riguarda le aule per la didattica, il 
presidente ha precisato che «la 
competenza per la manutenzione 
delle aule in proprietà o in uso al-
l’Università è dell’Università stessa. 
Dovrebbe essere la Regione a la-
mentarsi».  
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Asse Regione-Provincia  
per lo sviluppo del Piemonte Orientale 

 
Martedì 7 febbraio, nel cor-
so di una conferenza stam-
pa tenutasi a Novara, il 
presidente della Regione, 
Roberto Cota, l’assessore 
allo Sviluppo Economico, 
Massimo Giordano e il pre-
sidente della Provincia, 
Diego Sozzani, hanno illu-
strato le strategie condivise 
messe a punto per la cre-
scita economica del Pie-
monte orientale. Nell’occa-
sione, sono stati presentati 
i risultati dell’indagine con-
dotta dall’associazione Me-
cenate 90, per conto dell’-
Amministrazione provincia-
le, che hanno confermato 
le grandi potenzialità che, a 
partire dal novarese, con-
traddistinguono i territori a 
confine tra Piemonte e 

Lombardia.  «La vicinanza con Malpensa, la vocazione logistica, il 
know-how della chimica sostenibile e l’offerta turistica integrata - 
hanno spiegato gli esperti - sono un valore aggiunto in grado di ri-
lanciare lo sviluppo di tutto il nord ovest».  In questa occasione, Soz-
zani si è appellato a Cota, affinché costituisca «non tanto un tavolo 
per lo sviluppo, bensì un tavolo di crisi in grado di spronare tutte le 
componenti della società civile e gli enti locali a entrare in una nuova 
ottica. La ricerca di Mecenate 90 conferma che il mercato del nova-
rese per nuovi insediamenti produttivi è tutt’altro che saturo, ma 
dobbiamo dotarci di nuove aree industriali, implementare i servizi e, 
soprattutto, fare sistema con i territori circostanti». Una sollecitazio-
ne che Cota ha raccolto immediatamente, sottolineando il suo soste-
gno alla realizzazione della nuova bretella autostradale Novara-
Malpensa, opera già inserita nella programmazione regionale delle 
infrastrutture. «Sono convinto - ha affermato  il presidente - che un 
collegamento diretto tra l’aeroporto varesino e l’A4, attraverso il pro-
lungamento della tangenziale di Agognate, possa essere utile a tutto 
il Piemonte orientale. Di questo ne ho già parlato con il presidente 
della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, con cui collaboriamo 
costantemente per lo sviluppo comune, a partire da Expo 2015. Pro-
prio sull’Esposizione universale a breve sarà sottoscritto un proto-
collo d’intesa. Del resto, Novara, è più vicina a Rho rispetto alla 
stessa Milano». Anche l’assessore regionale Giordano ha ribadito il 
crescente interesse del mercato, italiano e internazionale, per il Pie-
monte orientale: «Ben 7 su 15 contratti di insediamento di nuove re-
altà produttive, agevolati da Regione Piemonte, riguardano il Bielle-
se, paradossalmente una delle realtà più colpite dalla crisi manifattu-
riera».  
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/index.php?id=1181 

Gelo, struttura degli Alpini 
alla stazione di Porta Nuova 

 
La protezione civile dell’Associazio-
ne nazionale Alpini della sezione di 
Torino, in occasione dell’ emergen-
za freddo, ha allestito nei giardini di 
Piazza Carlo Felice a Torino, di 
fronte  alla stazione di Porta Nuo-
va, una struttura riscaldata, per la 
distribuzione di tè caldo e generi 
alimentari di conforto, per i senza 
tetto cittadini. Un’iniziativa attuata 
in collaborazione con il Comune di 
Torino e la Prefettura. I volontari 
dell’Associazione, oltre ad occupar-
si della distribuzione degli alimenti, 
durante le ore notturne hanno crea-
to, all’interno della stazione ferro-
viaria, un dormitorio di emergenza 
che, nella prima notte, ha ospitato 
più di quaranta persone, che hanno 
così evitato gravi rischi per la loro 
salute a causa del gelo. Sempre in 
prima fila nei momenti difficili per la 
comunità, le penne nere stanno 
dunque dimostrando, ancora una 
volta, la loro operatività e tenacia 
nell’aiutare il prossimo, all’insegna 
del vero “spirito Alpino”. 
www.alpini.torino.it/ 
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Sostegno al neo imprenditore nella gestione aziendale 
La Camera di Commercio di Alessandria, nell’ambito dell’attività formativa a favore  
delle imprese operanti sul territorio, ha organizzato un percorso di formazione struttu-
rato a moduli e trasversale a tutte le attività economiche, su proposta del Comitato 
Imprenditoria Femminile operante presso l’ente camerale stesso e tramite  
la propria Azienda Speciale Formazione Imprese (Asfi), in collaborazione  
con Confartigianato Alessandria. Il corso ha come  obiettivo il sostegno al 
neo imprenditore nella gestione aziendale, con particolare riguardo ai gio-
vani e all’imprenditoria femminile. Il corso si terrà presso la sede della Ca-
mera  di Commercio di Alessandria e sarà articolato su due moduli,  per una durata 
complessiva di 50 ore. 
http://www.al.camcom.gov.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=402 
 
Nuova sede a Tortona del Servizio di Neuro Psichiatria Infantile 
Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell’Età Evolutiva sono i due servizi sanitari ter-
ritoriali che da lunedì 6 febbraio hanno la nuova sede nel Distretto Sanitario di Torto-
na, in via Milazzo 1, all’interno del complesso della ex Caserma Passalac-
qua.  
Il servizio Neuro psichiatria infantile si occupa di prevenzione, diagnosi e 
cura delle patologie neurologiche e psichiatriche del minore da 0 a 18 anni. 
Si rivolge ai minori con disabilità, ai minori a rischio evolutivo, alle famiglie 
con minori problematici, alle scuole.  
Il servizio di Psicologia dell’età evolutiva e dell’adolescenza si occupa di 
tutte le tematiche legate all’età evolutiva e all’adolescenza differenziando 
gli interventi nell’area della prevenzione, della cura e della riabilitazione. Si 
rivolge ai minori e agli adolescenti con problematiche a rischio e/o con di-
sabilità e alle loro famiglie, alle scuole e collabora con i Servizi Sociali, i 
Medici di famiglia, i pediatri, il reparto di pediatria dell’ospedale, il Tribunale 
dei Minori. L'accesso al servizio è libero e si consiglia appuntamento telefonico. 
I due ambulatori sono situati al secondo piano, scala 3, e osserveranno i seguenti ora-
ri di apertura: da lunedì a venerdì ore  9.30 – 12.30 e 14 – 16.  
Telefono: 0131 / 865495 - 865632  
http://www.aslal.it/ 
 
Nasce la “Ludoteca di Enea” per bambini  
Dal 9 febbraio è attiva la Ludoteca di Enea, all’interno del Laboratorio Sociale di via 
Piave 65 ad Alessandria. Dedicato ai bambini di età compresa tra 6 e 10 
anni, nasce con l’idea di creare un luogo in cui bambini da ogni parte del 
mondo possano “giocare con il teatro” e, attraverso il proprio corpo, co-
struire e decostruire la magia delle favole. Accompagnati e affiancati da 
una giovane attrice, verrà inoltre riservato un tempo all’incontro tra bambini 
e genitori, caratterizzato da momenti di creatività, trasmissione di sapere e 
tradizioni attraverso il racconto di fiabe e leggende provenienti da diversi 
luoghi del mondo.  
http://www.globalproject.info/it/in_movimento/Alessandria-E-nata-la-
Ludoteca-di-Enea/7124  
 
In distribuzione i moduli per il sostegno all’affitto 
Sono in distribuzione presso l'Ufficio relazioni con il pubblico, al piano terra del Palaz-
zo Comunale, i moduli di richiesta del contributo per il sostegno all'affitto per i cittadini 
che, residenti in Alessandria, fruiscono di redditi bassi e pagano canoni consistenti. Il 
bando scade il 22 febbraio 2012. Si fa riferimento ai canoni relativi all'anno 2010. Non 
possono presentare domanda gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale (case popo-
lari) che abbiano stipulato la convenzione con l'Atc entro il 2010. 
La domanda potrà essere presentata direttamente all'Ufficio relazioni con il 
pubblico entro e non oltre le ore 13.30 di mercoledì 22 febbraio oppure 
spedita a mezzo lettera raccomandata e, in questo caso, per il rispetto del-
la scadenza, farà fede la data del timbro postale. 
I patronati e le organizzazioni sindacali sono disponibili a collaborare e a 
supportare i cittadini nella compilazione dei moduli di richiesta. 
L'ufficio comunale preposto è l'Uoa, Politiche dell'Abitare, posto al terzo piano del Pa-
lazzo Comunale. Per i dettagli del bando: 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7656 
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Giornata del malato al Massaia con il vescovo Ravinale 
Il vescovo mons. Francesco Ravinale celebrerà la messa all’ospedale 
Cardinal Massaia, sabato 11 febbraio, in occasione della XX Giornata 
mondiale del malato. La funzione religiosa si terrà alle 16.30 nella 
“piazza” coperta (piano -1) e sarà aperta anche agli esterni. Accanto ai 
malati ci saranno il personale dell’Azienda sanitaria e le associazioni di 
volontariato. L’iniziativa è proposta dall’Asl AT e dalla Diocesi (Ufficio 
per la Pastorale della salute). 
www.asl.at.it 
 
Le grandi canzoni di Celentano al Teatro Alfieri 
Domenica 12 febbraio, alle 21, al Teatro Alfieri di Asti, si terrà il concer-
to “Memorie di Adriano”, organizzato in collaborazione con il Circolo Fi-
larmonico Artigiano e con la Fondazione Circuito Teatrale del Piemon-
te. La serata ripercorre il percorso artistico del Clan, un piccolo gruppo 
di artisti, di cui Celentano è stato il catalizzatore, che hanno lasciato u-
n’impronta profonda nella storia della musica italiana. Ne sono protago-
nisti Peppe Servillo (voce) e i suoi straordinari musicisti: Javier Girotto, 
sax; Fabrizio Bosso, tromba; Furio Di Castri, contrabbasso; Rita Marco-
tulli, pianoforte; Mattia Barbieri, batteria. Ingressi da 10 a 15 euro; ridot-
to a 13 euro per i soci del circolo filarmonico. Durante la serata verrà 
offerta una degustazione di vini. Per informazioni e prenotazioni: 014-
1.399057 (biglietteria Teatro Alfieri). 
www.comune.asti.it 
 
Bando per giovani studenti astigiani 
Il Comune di Asti indìce un bando che coinvolge giovani studenti tra i 
18 e i 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi di Università o isti-
tuti scolastici di ogni ordine e grado, per lo svolgimento dell’attività di 
maschere teatrali e di supporto durante lo svolgimento di manifestazioni 
quali il Palio, la Fiera Regionale del Tartufo e altre attività di promozio-
ne del territorio. Per la formulazione della graduatoria si terrà conto di 
analoghi servizi già svolti in occasione di manifestazioni ed eventi cultu-
rali presso la Pubblica Amministrazione; dell’eventuale svolgimento di 
attività di animazione e/o recitazione; del voto di maturità conseguito. Il 
termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 24 
febbraio. 
www.comune.asti.it 
 
“Il tesoro della sanità” 
Venerdì 10  febbraio alle 17 ad Asti nel salone consiliare del Palazzo 
della Provincia sarà presentato il volume “Il Tesoro della Sanità” del 
medico romano Castore Durante, ristampa anastatica della rara edizio-
ne stampata a Venezia da Andrea Muschio nel 1589. Il libro è un pron-
tuario per mantenersi sani, con una buona prevenzione. Il volume è di-
viso in due parti: la prima contiene le regole per conservar la salute, la 
seconda è una rassegna di alimenti, dei quali vengono elencate le pro-
prietà. Le offerte, ricavate a chi vorrà assicurarsi il libro, abbinato ad un 
cofanetto contenente una bottiglia da cl. 375 di Asti Spumante offerto 
dal Consorzio di Tutela dell’Asti DOCG, e una borsa di tela con disegno 
di Antonio Guarene, saranno devolute alla LILT (Lega Italiana Lotta 
contro i Tumori) per sostenere l’attività della sezione provinciale. 
www.provincia.asti.it 
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Promozione dell’acqua biellese 
Le proprietà qualitative dell’acqua biellese vengono presentate vener-
dì 10 febbraio a Brescia, alla prima edizione di Golositalia, evento fie-
ristico dedicato all’enogastronomia e alla ristorazione. E’ un’iniziativa 
della Camera di Commercio e dell’Unione Industriale di Biella che 
hanno intrapreso una serie di azioni per attrarre nel biellese investitori 
dell’agroalimentare. I partecipanti all'evento, tutte aziende del settore, 
avranno così la possibilità di ricevere informazioni dettagliate sul va-
lore aggiunto che l'acqua del territorio può apportare alle lavorazioni 
di cibi e bevande, ed anche sugli incentivi regionali riservati alle im-
prese che decideranno di insediarsi in Piemonte e a Biella in partico-
lare. 
 www.biellaproduces.it/software/iniziative.html 
 
Ampliamento delle reti in fibra ottica 
La Provincia di Biella realizzerà nella città di Biella alcuni interventi, a 
basso impatto ambientale, di ampliamento delle reti di fibra ottica da 
mettere a disposizione degli operatori di telecomunicazione. Il proget-
to rientra nell’ambito di un accordo programmatico con la Regione 
Piemonte inserito all’interno del programma Wi-Pie. Per la posa di 
una tratta della nuova rete verrà utilizzata l’infrastruttura fognaria esi-
stente, al cui interno sarà inserito un cavo speciale appositamente 
concepito. Quest’opera, oltre a permettere una minor spesa, consen-
tirà di conseguire tempi di posa estremamente ridotti ed un impatto 
molto basso per la viabilità urbana (cantieristica, scavi, ripristino). 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6537.html 
 
Sulle orme di Gengis Khan 
Sabato 11 febbraio, alle ore 17:30, al Museo del Territorio di Biella, 
presso il Chiostro di San Sebastiano in via Quintino Sella, verrà inau-
gurata la mostra fotografica “Kir.Ka.Ru.Mo.”: un diario di viaggio tra 
Kirghisistan, Kazakistan, Russia e Mongolia, realizzato dal fotorepor-
ter biellese Paolo Demaldé. Le immagini attraversano le terre di Gen-
gis Khan, dalla Siberia asiatica al deserto del Gobi, riportando il pro-
gresso e le rovine della dittatura comunista dell’ex Unione Sovietica. 
La mostra rimarrà aperta fino al 12 marzo, con i seguenti orari: da 
giovedì a domenica dalle ore 15 alle 18:30. 
www.comune.biella.it 
 
A Biella e Gattinara una mostra sui bersaglieri 
Si conclude domenica 12 febbraio la mostra iconografica “150 e oltre: 
I Bersaglieri e la nostra storia”, allestita a Biella nello spazio espositi-
vo il Cantinone nel Palazzo della Provincia, in via Quintino Sella 12. Il 
Corpo dei Bersaglieri, tra i simboli del Risorgimento italiano, viene qui 
celebrato dalle sue origini fino alle ultime missioni in terre straniere. 
Dopo Biella la mostra verrà presentata a Gattinara (Vc) nella sede 
dell’Associazione culturale “Cardinal Mercurino” in via Cardinal Mer-
curino 14,  e sarà inaugurata alle ore 16 di sabato 25 febbraio. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6531.html  
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Alba Città Europea dello Sport 2013  
La Federation for the Associations of the European Capitals and Ci-
ties of Sport ha conferito alla Città di Alba la nomina ed il titolo di Cit-
tà Europea dello Sport 2013. La consegna del titolo a Torino, il pros-
simo 28 febbraio. La decisione dopo il positivo giudizio di una com-
missione che, lo scorso ottobre, ha visitato ed apprezzato gli impian-
ti sportivi cittadini, valutato i dati statistici relativi agli albesi che prati-
cano sport e i resoconti dei grandi eventi, tra i quali la seconda tap-
pa del Giro d’Italia, la tappa di Handbike, il Tour de l’Avenir e le O-
limpiadi delle Città Gemelle. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Quali idee per il lavoro?  
La Cooperativa Momo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e 
il Comune di Cuneo, organizza una giornata di incontro, dibattito e 
confronto sul tema del lavoro, secondo la metodologia dell'open 
space technology. Obiettivo della giornata, aperta a ragazze e ra-
gazzi dai 17 ai 28 anni, è di coinvolgere in modo partecipativo i gio-
vani di Cuneo sul tema del lavoro e si terrà alla Facoltà di Agraria di 
Cuneo, in piazza Torino 3, dalle 9 alle 16 (pranzo compreso nell'i-
scrizione gratuita). Per iscriversi inviare una mail a info@cuneoglic.it 
oppure entrare nel sito che illustra il programma dell’Ost. 
www.cuneoglic.it 
 
Bahío! 
Il 12 febbraio seconda domenica, delle tre della Bahío a Sampeyre. 
Si tratta della festa più rappresentativa della cultura occitana in Ita-
lia. Festa rituale che si svolge ogni cinque anni verso la fine dell’in-
verno, richiama la rievocazione storica della cacciata dei Saraceni 
dalla Valle Varaita da parte delle milizie popolari. I costumi, il percor-
so (dove sfilano solo uomini anche per i personaggi femminili) e 
gran parte del cerimoniale, sono fissati dalla tradizione. La chiamata 
dei tambourin è fissata per le ore 9, puntuali, a Sampeyre. Poi l’in-
contro in piazza delle diverse Bahio delle borgate. 
www.cuneoholiday.com 
 
Soggiorni al mare per gli anziani di Alba  
L’Ufficio Anziani del Comune di Alba ha organizzato un soggiorno 
marino per la terza età, dal 18  maggio al 1 giugno, all’hotel 
Edelweiss di Riccione. Il costo a persona è di euro 399, con tratta-
mento di pensione completa, bevande ai pasti incluse, sistemazione 
in camera doppia e programma di animazione serale. Se invece si 
vuole andare in Liguria, ci si può ancora iscrivere al soggiorno, dal 
10 al 24 marzo, all’hotel Silvano di Diano Marina. Alle stesse condi-
zioni di trattamento, il costo a persona è di 462 euro. Per informazio-
ni e prenotazioni telefonare all’Ufficio Anziani, tel. 0173 292272. 
www.comune.alba.cn.it 
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Carnevale a Mondovì col Moro e la Bela Monregaleisa 
Festa per tutti, per grandi e per piccini, per i monregalesi e gli ospiti 
dei paesi vicini, con carri allegorici e cene pantagrueliche. Il Carlevè 
‘d Mondvì anima la cittadina della Granda con i suoi suoni ed i suoi 
colori. Il programma prevede: giovedì 9 e venerdì 10 febbraio, alle 
ore 21.15, al Teatro Baretti due concerti benefici dei Trelilu; sabato 
11 all’outlet Mondovicino, Carlevicino la sfilata statica dei carri alle-
gorici e dei gruppi mascherati; Domenica 12, alle 14.30, a Mondovì 
Breo la sfilata vera e propria con le maschere di Venezia e di Firen-
ze, gemellate per l’occasione. 
www.comune.mondovi.cn.it 
 
Ciastrata e cioccolata… 
Sabato 11 febbraio il Parco fluviale Gesso e Stura festeggia l’arrivo 
della neve con una passeggiata con le ciastre: Ciastrata e cioccola-
ta, su un percorso adatto a tutti, grandi e piccini, esperti e non. Al 
termine, cioccolata calda, tè e biscotti per tutti. La partenza è previ-
sta per le ore 15, con arrivo previsto intorno alle 17 e merenda a se-
guire. L’iscrizione è obbligatoria, fino al raggiungimento di un massi-
mo di 40 partecipanti, con quota di iscrizione di 3 euro a testa. Pos-
sibilità di noleggio ciastre da bambino e adulto. Il luogo di ritrovo sa-
rà comunicato al momento dell’iscrizione. 
www.parcofluvialegessostura.it 
 
Un colore ad ogni toppa…  
Come ormai è consuetudine, anche in occasione del Carnevale il 
Museo Civico di Cuneo ha in serbo per i piccoli visitatori una simpa-
tica attività. Un colore ad ogni toppa… crea il tuo teatrino al Museo è 
il laboratorio per bambini ideato dal Museo Civico di Cuneo per fe-
steggiare il Carnevale insieme al suo pubblico più affezionato. L’ini-
ziativa, dal costo di 5 euro e a prenotazione obbligatoria, si svolgerà 
nella nuova aula didattica del Museo Civico di Cuneo sabato 18 feb-
braio a partire dalle ore 15. Al termine dell’attività, come avviene per 
ogni manifestazione, sarà servita una golosa merenda. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Il tuo volto per Carnevale 
Dopo il riscontro positivo avuto con la creazione della ghirlanda na-
talizia, il Museo Civico di Cuneo propone una nuova attività per a-
dulti dal titolo Realizza il tuo volto per Carnevale. 
Nel corso del laboratorio i partecipanti avranno modo di vedere e 
sperimentare come realizzare e decorare in modo semplice e di si-
curo effetto una maschera di gesso. L’evento si terrà nella nuova 
aula didattica del Museo Civico di Cuneo venerdì 17 febbraio alle 
ore 15. Costo dell’iniziativa, a prenotazione obbligatoria, 10 euro. 
Per informazioni e prenotazioni contattare il Museo Civico al numero 
0171.634175. 
www.comune.cuneo.gov.it  
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Un viaggio all’origine tra fede, arte e storia 
I festeggiamenti gaudenziani si sono chiusi la scorsa settimana con 
un’iniziativa di grande valore simbolico. Il 4 febbraio, infatti, presso 
la sala «R. Moroni» della Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio, è sta-
to inaugurato un piccolo e prezioso tributo all’iconografia di San 
Gaudenzio e dei suoi contemporanei Ambrogio ed Eusebio: l’esposi-
zione di tele e antiche stampe che riproducono l’effigie dei tre santi 
vescovi, insieme ad alcuni pannelli didattici. Inoltre, un innovativo 
sistema multimediale propone una selezione di immagini della loro 
iconografia (corredate da note sulla loro vita), presenti nelle chiese 
della Diocesi novarese. L’esposizione è visitabile fino alla fine di feb-
braio. 
www.turismonovara.it 
 
All’Asl di Novara, Figlio si nasce… papà si diventa 
Riparte presso l’Asl di Novara Figlio si nasce....papà si diventa, il 
corso di preparazione alla nascita per papà “in attesa” e neo-papà, 
che integra quello di accompagnamento alle future mamme. 
L'iniziativa, avviata nel 2011, ha riscosso un grande consenso ed è 
stata considerata dai frequentanti un utile strumento per affrontare in 
modo consapevole il nuovo ruolo di padre, visto che nell’ambito del-
le lezioni ci si propone di aiutare gli uomini a intraprendere un per-
corso che li porti a comprendere l'importanza della propria funzione 
e a valorizzarla. 
Il corso è totalmente gratuito e si articola in cinque appuntamenti, 
che si tengono presso la palestra del Dipartimento materno infantile 
in viale Roma 7, a Novara. 
www.asl.novara.it 
 
Nel 2011 ritmo di crescita più lento per le imprese novaresi 
Rallenta, ma continua a mantenersi positivo, l’andamento demogra-
fico del sistema imprenditoriale novarese, che nel corso del 2011 ha 
acquisito 242 unità, con un lieve calo del ritmo di crescita rispetto al 
2010. I dati, rilevati da Movimprese-Infocamere ed elaborati dalla 
Camera di Commercio di Novara, segnalano infatti il passaggio da 
un tasso di sviluppo dell’1,1%, registrato a fine 2010, all’attuale 
0,7%.    
Sono 2.299 le aziende che si sono iscritte al registro delle imprese 
tra gennaio e dicembre 2011, mentre 2.086 hanno cessato la pro-
pria attività, portando lo stock complessivo a 32.065 unità. 
www.no.camcom.it 
 
Il freddo non ferma gli Hospital Boys 
Nonostante le temperature gelide, sabato 11 febbraio, alle 18, gli 
Hospital Boys scenderanno in campo allo Sporting Club di Arona, 
per la settima edizione del quadrangolare di calcetto Memorial 
“Bruzzi Antonio”. 
Le squadre saranno composte da medici, infermieri, tecnici del Dea/
pronto soccorso, della radiodiagnostica, della cardiologia, della trau-
matologia e di altri reparti ospedalieri dell’Asl di Novara. 
In quell’occasione, il pubblico potrà aderire all’iniziativa Un giocattolo 
e un libro per un amico, donando giochi, pennarelli e libri, che saran-
no messi a disposizione dei bambini che si rivolgono alle  strutture 
sanitarie del territorio. 
www.asl.novara.it  
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Teleassistenza domiciliare alle Molinette 
Si chiama Nuvola It Home Doctor il nuovo servizio di teleassistenza 
domiciliare attivato dall'ospedale Molinette di Torino, che permetterà 
di monitorare a distanza i pazienti  affetti da malattie croniche e rico-
verati in Geriatria. 
Il sistema consente agli specialisti delle Molinette di tenere sotto 
controllo, dopo le dimissioni, alcuni parametri fisiologici quali pres-
sione, glicemia, frequenza cardiaca. Con un semplice telefono cellu-
lare il paziente invierà i dati ai medici di riferimento, che potranno 
così ricalibrare le terapie.  
In questo modo i pazienti possono essere trattati a domicilio, miglio-
randone la qualità della vita e ottimizzando i costi  a carico del servi-
zio sanitario. 
La teleassistenza sarà presto estesa anche a reparti come Cardiolo-
gia, Pneumologia, Neurologia. 
www.molinette.piemonte.it 
 
Sportelli “mobili” per la compilazione della Verifica di Regolarità 
Per sei giorni due camper, con tanto di personale specializzato a 
bordo, gireranno 12 fra i più importanti mercati torinesi per aiutare gli 
ambulanti a predisporre la cosiddetta “Vara, Verifica annuale della 
regolarità amministrativa. 
Si tratta di un atto dovuto, che impone agli operatori ambulanti di 
presentare, entro il 28 febbraio, al Comune rilasciante l'autorizzazio-
ne amministrativa, tutta una serie di documenti che provano la rego-
larità della loro posizione assicurativa, fiscale e contributiva. 
L'iniziativa degli “sportelli mobili” su camper è promossa da Ascom e 
Fiva. 
www.ascomtorino.it 
 
Auto d’epoca al Lingotto 
Auto d’epoca grandi protagoniste, dal 10 al 12 febbraio, al Lingotto 
Fiere di Torino con la 30esima edizione di Automotoretro’, la manife-
stazione dedicata al mondo del collezionismo motoristico. 
La rassegna torinese, che da quest’anno ha la qualifica di Interna-
zionale, offre la possibilità di ammirare splendide auto e moto espo-
ste dall’ASI (la Federazione che raggruppa 261 Club italiani),  com-
mercianti e privati, con alcune autentiche rarità. 
Nei quattro padiglioni troveranno spazio oltre 600 espositori di auto, 
moto, ricambi e accessori e si potrà ammirare, tra l’altro, la vera Au-
relia Spider B24 protagonista del film Il Sorpasso di Dino Risi. 
www.automotoretro.it 
 
San Salvario incontra Scampia 
San Salvario incontra Scampia il 16 febbraio a Torino, in occasione 
della presentazione del libro Allora che ci faccio nel mare?, frutto di 
tre anni di incontri avvenuti settimanalmente presso l’associazione 
Asai, che ha sede nel popolare quartiere torinese. Una testimonian-
za del lavoro concreto di studenti e insegnanti, che si sono confron-
tati sulla condizione della scuola, sui bisogni, sui cambiamenti e sul-
la violazione dei diritti primari.  
Per loro, alle 17.30, in via Genè 12 (Porta Palazzo)  verrà da Napoli 
Cesare Moreno, “maestro di strada” che da anni lotta contro la di-
spersione scolastica nelle periferie napoletane, dedicandosi al recu-
pero dei giovani a rischio che hanno abbandonato la scuola.   
www.asai.it  
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Sciando sotto le stelle a Sestriere 
L’inverno 2012 regala un’importante novità per tutti gli appassionati 
di sci a Sestriere.  
Ogni sabato sera del mese di febbraio e il 10 marzo, è possibile in-
fatti sciare in notturna sulla pista Olimpica Kandahar G.A. Agnelli. La 
seggiovia Cit Roc rimarrà aperta sino alle ore 20.30, consentendo di 
scendere sotto luce dei riflettori.  
Per accedere all’impianto basterà essere muniti del medesimo ski-
pass che consente l’accesso alle piste durante la giornata.  
L’iniziativa è stata voluta dal Comune di Sestriere in accordo con 
Vialattea per far vivere ai turisti che sceglieranno di trascorrere un 
soggiorno al colle l’emozione di una discesa sotto le stelle.  
www.sestriere.it  
 
Bando per gli orti urbani a Grugliasco 
Il Comune di Grugliasco ha indetto un bando per l’assegnazione di 
22 orti urbani in strada del Gerbido. Possono presentare domanda, 
entro le ore 12 del 1° marzo, i cittadini residenti a Grugliasco da al-
meno due anni con almeno 45 anni di età ed un reddito del nucleo 
familiare non superiore a 70mila euro. 
Le domande, compilate su apposito modulo disponibile presso lo 
Sportello della Città, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Co-
mune, in piazza Matteotti 50, consegnate a mano o tramite spedizio-
ne. L’assegnazione degli orti disponibili avverrà a seguito dello scor-
rimento dell’apposita graduatoria, formata da tutte le richieste pre-
sentate in tempo utile. 
www.comune.grugliasco.to.it 
 
Inventori dell’area torinese nel Risorgimento 
Prosegue fino al 23 febbraio, nel salone dell’Ecomuseo “Sogno di 
luce”, ad Alpignano, in via Matteotti 2, la mostra Genius Loci: tre sto-
rie di inventori nell’area torinese ai tempi del Risorgimento.  
Un evento promosso dal Comitato Italia 150, in collaborazione con la 
Provincia di Torino, per dare rilevanza alla forte presenza di ingegni 
sul territorio torinese in epoca risorgimentale, attraverso la storia di 
tre grandi scienziati: Alessandro Cruto, inventore della lampadina 
elettrica; Galileo Ferraris, padre dell’elettrotecnica; Ascanio Sobrero, 
inventore della nitroglicerina. Gli orari di apertura della mostra sono: 
domenica e giovedì, ore 15-18; visite riservate alle scuole, martedì 
14 febbraio dalle 9 alle 12. 
www.comune.alpignano.to.it 
 
Furboconsumo a Ivrea: il risparmio sotto casa 
E’ stato presentato mercoledì 8 febbraio, presso la Sala Dorata del 
Comune di Ivrea, il progetto Furboconsumo: il risparmio sotto casa, 
realizzato dall'Adoc (Associazione Difesa Orientamento Consumato-
ri) Provinciale di Ivrea e Canavese con il contributo del Distretto 
Commerciale dell'Eporediese e il sostegno delle associazioni di ca-
tegoria di Torino e Provincia Ascom e Confesercenti, la Camera di 
Commercio di Torino e Turismo Torino. 
L'iniziativa ha come obiettivo lo sviluppo di azioni dirette alla lotta a-
gli sprechi alimentari e ad una corretta informazione sia sul significa-
to delle date di scadenza dei prodotti alimentari, sia sulla reale quali-
tà e bontà dei cibi in scadenza. 
www.comune.ivrea.to.it 
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Il Giorno del Ricordo a Volpiano 
L’amministrazione comunale organizza, venerdì 10 febbraio, alle  
21, presso la sala polivalente di Via Trieste, 1 la rappresentazione 
Zara era italiana, con letture curate dall'Associazione Culturale Toto, 
in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe 
e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel se-
condo dopoguerra. 
L’evento è promosso in occasione del Giorno del Ricordo proclama-
to per ricordare le vittime delle foibe e del genocidio anti-italiano 
commesso dal regime jugoslavo di Tito durante l'esodo giuliano-
dalmata. 
www.comune.volpiano.to.it 
 
La Strada delle mele 
E’ nata la Strada delle Mele, il progetto di valorizzazione dei percorsi 
agro-culturali del territorio compreso tra Pinerolo e Cavour, promos-
so dall’assessorato all’Agricoltura della Provincia di Torino.  
Si tratta di circa 60 chilometri di pista ciclabile tra le campagne della 
pianura Pinerolese, decine di aziende specializzate nella produzione 
di mele e frutta, ristoranti, Bed & Breakfast, castelli e dimore stori-
che. I Comuni coinvolti sono Pinerolo, Cumiana, Luserna San Gio-
vanni, Cavour, Torre Pellice, Bricherasio, San Secondo di Pinerolo, 
Bibiana, Pinasca, Frossasco, Campiglione Fenile, Prarostino, Macel-
lo, Osasco, Garzigliana, Lusernetta. 
www.provincia.torino.it 
 
Castellamonte, gita al Quiz Tv 
Castellamontesi tra il pubblico del quiz televisivo di Canale 5 "The 
Money Drop", condotto da Gerry Scotti. Accadrà mercoledì 29 feb-
braio, negli studi televisivi di Cologno Monzese (MI), dalle ore 12:15 
alle 18:30.  
L’iniziativa è promossa dal Comune di Castellamonte, in collabora-
zione con il Centro anziani Bertoglio. Le iscrizioni (libere a tutti pur-
ché maggiorenni)per assistere al programma televisivo si ricevono 
presso il Centro anziani, in piazza Martiri della Libertà 11, dalle ore 
14:30 alle ore 17:30, dal lunedì alla domenica, entro il 18 febbraio.  
La quota di partecipazione è di 25 euro, con partenza alle ore 8 dal 
piazzale Nenni (piazza Ospedale).  
www.comune.castellamonte.to.it 
 
Carnevale dei bambini a Orbassano 
Slittato per il maltempo degli ultimi giorni, si svolgerà domenica 12 
febbraio il Carnevale dei Bambini a Orbassano. 
A partire dalle 14:30 presso il Palatenda “Erminio Macario”, sito in 
strada Torino, angolo via Gozzano, grande festa con la partecipazio-
ne dell’illusionista Marco Sereno e la premiazione delle maschere 
più originali e più belle. Il pomeriggio di festa si concluderà con cioc-
colata calda e bugie per tutti. La sfilata dei carri allegorici per le vie 
cittadine, invece, avrà luogo (tempo permettendo) sabato 18 feb-
braio, con partenza alle ore 14:30 da via Frejus angolo via Gramsci. 
www.comune.orbassano.to.it  
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Verbania, confronto sugli appalti pubblici 
Una tavola rotonda per discutere di appalti e forniture nella Pubblica 
amministrazione: si terrà martedì 14 febbraio nella sala convegni 
Ravasio al Tecnoparco del Lago Maggiore di Verbania. L’incontro di 
approfondimento è organizzato da Provincia del Verbano Cusio Os-
sola, Consorzio delle cooperative sociali del Vco e associazione 
Ars.Uni.Vco. L’evento si pone come obiettivo il confronto tra gli enti 
invitati sulle modalità più consone ad affrontare l’affidamento dei 
servizi nel più ampio rispetto dei diritti dell’utenza e dei lavoratori 
coinvolti negli appalti. 
www.provincia.verbania.it 
 
Sportello donna Vco, nuovo bando per la gestione 
Nuovo bando per l’affidamento della gestione degli Sportelli donna 
di Gravellona Toce e Domodossola. L’obiettivo è prevenire la violen-
za contro le donne, sostenere le vittime e promuovere progetti ed 
iniziative a garanzia delle pari opportunità. Il 
budget complessivo presunto messo a di-
sposizione per il servizio dal 1° marzo fino al 
prossimo 31 dicembre è di  40.500 euro. Il 
servizio verrà affidato mediante procedura 
aperta, con criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa. Il bando integrale, il 
capitolato d’appalto e i documenti possono 
essere scaricati dal sito della Provincia di 
Verbania. 
www.provincia.verbania.it 
 
Bognanco, 150 anni di terme 
In vista del 150° anniversario dalla scoperta delle fonti termali, Bo-
gnanco si prepara a festeggiare dando vita a un Comitato organiz-
zatore delle celebrazioni. Ne fanno parte enti, istituzioni ed associa-
zioni del territorio del Verbano Cusio Ossola. Le manifestazioni 
prenderanno il via già quest’anno, anche se l’anniversario cade nel 
2013. L’obiettivo è promuovere il turismo termale a Bognanco e in 
tutti i paesi della valle. Il primo appuntamento in programma è alla 
Bit 2012, dove saranno illustrate le prime iniziative. 
www.distrettolaghi.it 
 
Villadossola, il concerto  delle orchestre giovanili  
Il progetto Chit, l’universo della musica, senza confini, nell’ambito 
del progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, conclu-
de il suo percorso musicale domenica 12 febbraio alle 17 al teatro 
La Fabbrica di Villadossola, con il concerto di un’orchestra allargata. 
Il maestro Roberto Olzer dirigerà i musicisti dell’Orchestra Giovanile 
del Lago Maggiore, dell’Orchestra Giovanile di Fiati del Vco, del Co-
ro di Voci Bianche e dell’Orchestra Giovanile di Musica Moderna, 
per il concerto finale dei giovani musicisti della provincia del Vco. 
L’ingresso è gratuito.  
Per informazioni: www.chitweb.eu - www.provincia.verbania.it 
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Piano cave di Valledora 
L’assessore regionale all’Ambiente, Roberto Ravello ha convocato il 
primo tavolo di concertazione con gli amministratori locali dei sei co-
muni di Alice Castello, Cavaglià, Tronzano, Santhià, Moncrivello e 
Borgo d’Ale e i rappresentanti delle province di Vercelli e Biella, per 
trovare soluzioni di gestione del territorio della Valledora. Durante il 
summit, che si è tenuto mercoledì 8 febbraio a Torino nella sede 
della Regione, sono state ipotizzate le prime linee guida per aggior-
nare il piano strategico sulle cave per le due province, che sia condi-
viso da tutti gli enti coinvolti sia dal punto di vista normativo che di 
programmazione. 
http://www.regione.piemonte.it/notizie/ 
 
Un giovane, una professione specializzata 
L’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Vercelli presen-
ta un tirocinio formativo per sei mesi che prevede la possibilità per 
cinque giovani di entrare in un’azienda artigiana di Vercelli e provin-
cia con una borsa di 600 euro mensili interamente coperti dal Comu-
ne. Possono partecipare i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 an-
ni, residenti a Vercelli e in possesso almeno della Licenza Media e 
che al momento della presentazione della domanda di partecipazio-
ne siano disoccupati o inoccupati. Il tirocinio durerà da aprile a no-
vembre 2012. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata en-
tro il 29 febbraio all’Ufficio Protocollo del Comune di Vercelli. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
Rinviate le “Arance della salute” 
A causa del maltempo la vendita delle “Arance della salute” a Ver-
celli, organizzata dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Can-
cro per il 4 febbraio, è stata rinviata a sabato 11 febbraio. In piazza 
Cavour, a partire dalle ore 8:30 e fino ad esaurimento scorte, i vo-
lontari dell’Airc distribuiranno le reticelle di 2,5 kg di arance rosse 
non trattate della Sicilia, l’agrume simbolo della corretta alimentazio-
ne per difendersi dal cancro, a fronte di una donazione minima di 9 
euro. Per informazioni: Sig. Buonocore, tel. 0161.211596. 
www.comune.vercelli.it/ 
 
Superciaspolata della Valsesia 
Domenica 12 febbraio, a Carcoforo, si terrà la settima edizione della 
Superciaspolata della Valsesia:  i partecipanti con le racchette da 
neve si affronteranno nella corsa competitiva e non competitiva lun-
go un percorso di 6 chilometri con dislivello di 200 mt. Il ritiro petto-
rali è dalle ore 7 mentre la partenza per tutti è alle ore 10:30. Al ter-
mine è previsto il Polenta party. Il costo dell’iscrizione è di 10 euro, è 
inoltre possibile noleggiare le ciaspole. Per informazioni Valsesia 
Incoming, tel. 346.3185282 o 335.8004988.  
www.comunecarcoforo.it/7superciaspolata.htm  
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