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L’assessore Ravello:  
«Ora si completi la bonifica» 

 
Questo il commento dell’assessore 
all’Ambiente, Roberto Ravello, sulla 
sentenza di condanna del processo 
Eternit: «Si tratta non solo di un ri-
sarcimento morale per i familiari 
delle vittime, ma anche di un passo 
importante nel processo di rinnova-
mento dei cicli industriali inquinanti, 
troppo spesso origine di gravi e ir-
reversibili patologie. La sensibilità 
su un tema così delicato e di porta-
ta nazionale, non deve però fermar-
si all’importante risultato raggiunto 
quest’oggi. È necessario infatti 
completare le operazioni di bonifica 
programmate sul territorio ed avvia-
re quanto prima interventi interisti-
tuzionali per la messa in sicurezza 
dei luoghi di lavoro, il risanamento 
ambientale e lo smaltimento del 
materiale nocivo». A questo propo-
sito Ravello ha ricordato i «grossi 
sforzi compiuti in questi ultimi tempi 
dalla Regione e dal ministero dell’-
Ambiente in fatto di pianificazione 
della attività e delle risorse per la 
realizzazione coordinata degli inter-
venti di risanamento e bonifica, un 
impegno che si è tradotto in uno 
stanziamento di 37 milioni di euro, 
più ulteriori 9 milioni recentemente 
recuperati dalla Giunta dal fondo 
per le bonifiche di interesse nazio-
nale. Continueremo, come fatto an-
che nel corso del recente incontro 
avuto a Roma con il ministro della 
Salute, Renato Balduzzi, a ribadire 
al Governo la necessità inderogabi-
le di aumentare gli stanziamenti per 
completare le attività di bonifica e 
avviare azioni che coinvolgano gli 
enti locali affinché si rimuovano de-
finitivamente le cause delle proble-
matiche legate all’amianto». 

Dramma dell’Eternit, la sentenza ha reso giustizia  
alle vittime ed alle loro famiglie 

 
Commenti positivi sono stati 
espressi in Regione sulla 
sentenza con la quale il Tri-
bunale di Torino ha condan-
nato a 16 anni di carcere cia-
scuno il miliardario svizzero 
Stephan Schmidheiny e il ba-
rone belga Louis De Cartier 
alla fine del processo Eternit. 
I due imputati sono stati rite-
nuti colpevoli di disastro dolo-
so per le condizioni degli sta-
bilimenti di Cavagnolo 
(Torino) e Casale Monferrato, 
mentre per quelli di Rubiera 

(Reggio Emilia) e Bagnoli (Napoli) i giudici hanno dichiarato di non 
doversi procedere perché il reato è prescritto. 
Il presidente Roberto Cota ha espresso soddisfazione «per una sen-
tenza che rende giustizia alle famiglie delle vittime ed a un intero ter-
ritorio. Ora occorre lavorare per completare la bonifica delle aree e 
per la ricerca e la prevenzione. Il mio pensiero va a tutti coloro che 
per molto tempo hanno atteso questo momento» (a pag.10 i com-
menti del Sindaco di Casale Monferrato e dell’Associazione dei fami-
liari delle vittime dell’amianto). 
Il vicepresidente ed assessore al Legale, Ugo Cavallera, che ha pre-
senziato alla lettura del dispositivo, ha commentato: «Si tratta di un 
precedente molto importante a livello internazionale. Sono state pre-
se in considerazione tutte le ipotesi accusatorie sulle conseguenze 
dell’utilizzo proprio ed improprio negli stabilimenti Eternit piemontesi 
e nelle zone circostanti dei manufatti e dei materiali contenenti a-
mianto. Il riconoscimento di una provvisionale di 20 milioni alla Re-
gione e di 5 milioni all’Asl locale significa che il Tribunale ha tenuto 
in grande considerazione le motivazioni della nostra difesa, suppor-
tate da un’adeguata documentazione e dalle testimonianze rese in 
fase dibattimentale dagli amministratori e dai funzionari regionali». 
Per l’assessore al Lavoro, Claudia Porchietto, «la sentenza servirà 
da monito affinché episodi come quello dell’Eternit non si verifichino 
più. Certamente in questo caso ci aspettavamo che venissero accor-
dati i vent’anni di carcere chiesti dalla Procura, accogliamo però po-
sitivamente una condanna arrivata in tempi brevi, se si considera la 
durata del processo, e che, comunque, pone la parola fine ad un tri-
ste e drammatico capitolo per la storia del lavoro in Piemonte. Que-
sta sentenza, dopo quella della Thyssenkrupp, costituisce un punto 
fermo contro chi non si assume l’onere di tutelare la salute dei lavo-
ratori. In Piemonte, per fortuna, abbiamo un tessuto imprenditoriale 
sano, da sempre molto attento alla sicurezza sul lavoro.  E’ impor-
tante che la giustizia condanni unanimente le pratiche dolose e col-
pose: su questo un plauso va all’operato del pool del pm Raffaele 
Guariniello».  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/eternit-resa-
giustizia-alle-famiglie-delle-vittime.html 
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Le decisioni della Giunta regionale su asili nido,  
formazione dei lavoratori e trasporto 

 
Asili nido e micronidi, formazione dei 
lavoratori di aziende in crisi, trasporto 
locale e semplificazione vitivinicola so-
no i principali argomenti esaminati lu-
nedì 13 febbraio dalla Giunta regiona-
le. La riunione è stata coordinata dal 
presidente Roberto Cota. 
 
Asili nido e micronidi. Via libera, su 
proposta dell’assessore Paolo Monferi-
no, ad un piano per il miglioramento 
delle condizioni degli asili nido e micro-

nidi a titolarità comunale o ubicati in immobili di proprietà comunale 
che hanno bisogno di interventi di manutenzione straordinaria, re-
stauro e risanamento conservativo per migliorarne la sicurezza, la 
funzionalità e la qualità ambientale. La dotazione finanziaria è di 
1.930.000 euro, derivanti dalle revoche di contributi stanziati negli 
anni scorsi sul programma di potenziamento della rete dei servizi 
per la prima infanzia. 
 
Formazione dei lavoratori delle aziende in cris i. Su proposta 
dell’assessore Claudia Porchietto, viene introdotta nella “Direttiva 
Occupati”, la cui validità è estesa a tutto il 2012, una misura per 
finanziare con due milioni di euro i percorsi di formazione profes-
sionale finalizzati ad agevolare le imprese piemontesi nell’acquisi-
zione di aziende in crisi, chiuse o a rischio di chiusura. 
 
Trasporto locale. E’ stata concessa, su proposta dell’assessore 
Ugo Cavallera, l’autorizzazione a resistere avanti il Tar del Pie-
monte nei confronti dei ricorsi presentati da Gtt, Confeservizi Pie-
monte-Valle d’Aosta, Provincia di Torino, Comune di Torino, Sun 
spa, Consorzio Astigiano, Anav ed Extra.to per l’annullamento della 
delibera regionale del 28 novembre 2011 sul finanziamento al tra-
sporto pubblico locale per gli anni dal 2012 al 2014. 
 
Semplificazione vitivinicola. Il “Testo per la semplificazione e 
sburocratizzazione vitivinicola”, proposto dall’assessore Claudio 
Sacchetto, prevede una serie di variazioni nell’attuale impianto nor-
mativo caratterizzante il settore vino, garantendo un notevole alleg-
gerimento degli adempimenti che maggiormente incidono sull’attivi-
tà dell’azienda vitivinicola: le procedure di estirpazione e impianto 
vigneti. Si accelerano i tempi, i costi diminuiscono, le procedure 
burocratiche sono più semplici e immediate, molte operazioni sa-
ranno effettuabili semplicemente dopo una rapida comunicazione 
informatica. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-
giunta-regionale-58.html 

Ricerca e sviluppo 
per 2 milioni di euro 

 
La Giunta regionale di lunedì 
13 ha inoltre approvato, su 
proposta dell’assessore Mas-
simo Giordano, l’assegnazio-
ne di due milioni di euro al 
bando che sarà attivato nel 
2012 per il sostegno a progetti 
di ricerca e sviluppo da realiz-
zare in modalità transnaziona-
le nell’ambito dell’azione di 
coordinamento Maunet II e la 
proroga al 31 marzo 2013 del 
termine per la restituzione dei 
prestiti erogati ai lavoratori di-
pendenti in condizioni di disa-
gio economico (soprattutto ex 
Agile e Phonemedia); su pro-
posta dell’assessore Ugo Ca-
vallera, la variante al Piano 
regolatore generale interco-
munale vigente riguardante il 
Comune di Rive (Vc); su pro-
posta dell’assessore Claudio 
Sacchetto, la continuazione 
fino al 30 aprile 2012 dell’atti-
vità dei Centri autorizzati di 
assistenza agricola, in modo 
da garantire la continuità dei 
servizi prestati con particolare 
riguardo all’uso dei carburanti 
a prezzo agevolato e all’assi-
stenza ai motori dei mezzi, 
uno stanziamento di 400 mila 
euro per le infrastrutture di 
prevenzione e lotta agli incen-
di boschivi, il parere favorevo-
le allo scioglimento del comi-
tato di gestione dell’ambito 
territoriale di caccia Cn3 ed 
alla contestuale nomina da 
parte della Provincia di Cuneo 
di un commissario per un 
massimo di sei mesi. 
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Un nuovo sistema previsionale per il mercato del lavoro  
 

La Regione Piemonte, prima in Ita-
lia, può contare su un sistema in-
formativo statistico del mercato del 
lavoro (Sis Mdl), frutto della colla-
borazione tra l’assessorato al La-
voro e Formazione professionale, 
l’Osservatorio regionale del merca-
to del lavoro, il Csi-Piemonte e il 
Crisp, Centro di ricerca interuniver-
sitario per i servizi di pubblica utili-
tà con sede presso l’Università di 
Milano Bicocca. «Si avvertiva la 
necessità - ha spiegato l’assessore 
al Lavoro e alla Formazione profes-
sionale, Claudia Porchietto - di co-
noscere in modo dettagliato e pun-

tuale le dinamiche del mercato del lavoro per poter assumere deci-
sioni rapide e legate in presa diretta al comportamento della do-
manda e dell’offerta, in particolare per la programmazione dei corsi 
di formazione e delle politiche occupazionali. Il nuovo strumento 
risponde proprio a questa esigenza». Il Sis Mdl Piemonte, partendo 
dai dati delle comunicazioni obbligatorie (avviamenti, cessazioni, 
proroghe) riesce ad elaborare le dinamiche occupazionali offrendo 
una vera e propria fotografia con mappe georeferenziate capaci di 
scendere nei minimi dettagli, giungendo anche a dei focus sulle 
singole professioni. «Questo sistema - aggiunge Porchietto - offre 
un servizio di previsionalità complessivo sulle assunzioni per tipo-
logie di contratto e lo stato di salute delle singole professioni. Un 
vero e proprio elemento d’eccellenza, primo in Italia, che partendo 
da una serie storica di quattro anni di dati è in grado di rappresen-
tare statisticamente il comportamento delle tipologie di contratto 
permanente e flessibile rispetto all’anno precedente. Avranno ac-
cesso a questo strumento anche tutte le Province piemontesi. L’as-
sessorato metterà a disposizione report periodici sull’andamento 
del mercato del lavoro, utili anche alle riflessioni delle parti sociali 
e alle esigenze comunicative degli organi di stampa». Il direttore 
generale del Csi-Piemonte, Stefano De Capitani, ha dichiarato che 
«questo progetto di successo rappresenta una concreta realizza-
zione dell’impegno del Csi di fornire alla Regione soluzioni potenti, 
solide e flessibili per valorizzare le banche dati, trasformandole in 
conoscenza al servizio delle decisioni strategico-politiche, in que-
sto caso applicate alle dinamiche del mercato del lavoro, attraverso 
analisi previsionali e simulazioni in tempo reale. Il tutto grazie al 
coinvolgimento di un ente altamente qualificato come il Crisp». Il 
direttore scientifico del Crisp, Mario Mezzanzanica, ha evidenziato 
che «la collaborazione costituisce un esempio importante di inno-
vazione creata dalla sinergia tra le competenze informatiche del 
Csi, l’attività scientifica e le conoscenze e competenze di gestione 
e governance delle politiche del lavoro della Regione». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/un-nuovo-
modello-previsionale-per-il-mercato-del-lavoro.html  

La Regione fisserà la data 
del referendum sulla caccia 

L’assessore all’Agricoltura, 
Claudio Sacchetto, annuncia 
che la Regione fisserà la data 
del referendum sulla caccia 
entro 15 giorni dalla notifica 
della sentenza del Tar che 
glielo impone, senza lasciare 
che l’incombenza debba esse-
re assolta dal prefetto di Tori-
no nella veste di commissario 
ad acta. «Nel merito - sostiene 
l’assessore - sono contrario al 
referendum, perché ho altre 
idee sulla caccia. Dal punto di 
vista istituzionale e giuridico il 
Tar si é espresso e, dopo 25 
anni, la partita si chiude. A 
questo punto é giusto che la 
Regione fissi la data del refe-
rendum». 
Sacchetto precisa anche che 
«questo percorso non cambia 
l’iter della nuova legge sulla 
caccia alla quale stiamo lavo-
rando nella III Commissione 
del Consiglio regionale. Anzi, 
la sentenza del Tar dovrebbe 
chiarire un po’ le cose, visto 
che l’opposizione ha continua-
to a rallentare i lavori della 
Commissione chiedendo di 
sapere cosa sarebbe accadu-
to sul referendum. Prevedo 
che per fine marzo avremo la 
nuova legge approvata». Il re-
ferendum non chiede l'aboli-
zione della caccia, bensì l'in-
troduzione della limitazione 
del prelievo venatorio a quat-
tro specie, del divieto di cac-
ciare la domenica e su terreno 
coperto da neve, della limita-
zione dei prelievi concessi alle 
aziende faunistico-venatorie. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
p iemonteinforma/diar io/sar- la-
reg ione-a- f issare- la-da ta-de l -
referendum-sulla-caccia.html 
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Iniziative della Regione Piemonte  
per i giovani e la donazione degli organi  

 
La Regione Piemonte ha elabora-
to, in collaborazione con il Coor-
dinamento regionale delle dona-
zioni e dei prelievi di organi e 
tessuti (Crp) e la Direzione scola-
stica regionale, un progetto per 
sensibilizzare i giovani piemonte-
si sull’importanza della donazione 
degli organi. Due le iniziative pre-
viste ed illustrate lunedì 13 feb-
braio dal presidente della Regio-
ne, Roberto Cota, dal direttore 

generale dell’Ufficio scolastico regionale, Francesco de Sanctis, 
dal coordinatore regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e 
tessuti, Pierpaolo Donadio, e da Giuseppe Naretto, autore di un te-
sto teatrale ed anestesista rianimatore dell’ospedale Giovanni Bo-
sco di Torino. Si tratta della commedia “Due di cuori” (vedi box a 
fianco) e dell’invio ai ragazzi che compiono 18 anni, grazie alla col-
laborazione di molti Comuni piemontesi, di una lettera con la quale 
il presidente Cota e il dottor Donadio invitano a vivere in prima per-
sona la solidarietà prendendo in considerazione la possibilità di di-
ventare donatori di sangue e di organi. «E’ dai giovani che si forma 
una coscienza collettiva e può svilupparsi una nuova educazione 
civica, ed è il motivo per cui puntiamo su di loro con questa campa-
gna - ha rilevato Cota -. Il Piemonte è la regione che nel 2011 ha 
riscontrato i migliori risultati d’Italia sulle donazioni con 26 donatori 
per milione di abitanti. E’ un dato di cui possiamo vantarci. Signifi-
ca che ci sono strutture d’avanguardia per effettuare i trapianti, as-
sociazioni di volontariato di livello e che è stato fatto un lavoro po-
sitivo nella sensibilizzazione, e per questo ringrazio tutti gli opera-
tori del settore per l’impegno profuso ed i risultati ottenuti». De 
Sanctis ha sottolineato che «la scuola è il primo riferimento per 
quella parte della società civile che quotidianamente si interroga su 
come certe scelte e comportamenti nel campo medico e, in genera-
le, della salute, possano contribuire a costruire una società più e-
qua e attenta ai bisogni degli altri. Questo progetto ne costituisce 
uno dei migliori esempi. L’educazione alla donazione degli organi, 
che è anche educazione alla responsabilità individuale e alla citta-
dinanza, è una delle sfide del nostro tempo che ha il suo punto di 
forza proprio nella consapevolezza della necessità di una continua 
interazione e generosa interdipendenza e umanità». Durante la 
conferenza stampa è stato distribuito un depliant informativo sulla 
donazione e il trapianto, frutto della sinergia avviata dalla fine dell’-
estate scorsa con le associazioni di volontariato che si occupano 
della donazione di organi e tessuti. Sono inoltre stati resi noti i dati 
sulla donazione e sul trapianto di organi nel 2011, che fanno del 
Piemonte la migliore regione d’Italia con 26 donatori per milione di 
abitanti: su 48,8 segnalati ne sono stati utilizzati 25,6. Il consenso 
delle famiglie alla donazioni si è attestato al 68%.  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/i-giovani-e-la-
donazione-degli-organi.html 

“Due di cuori”, commedia 
per le scuole superiori 

 
La commedia “Due di cuori” è 
stata proposta agli alunni delle 
scuole superiori martedì 14 
febbraio a Torino (Teatro Ra-
gazzi), e sarà rappresentata 
giovedì 23 febbraio a Biella 
(Teatro Villani), martedì 28 
febbraio a Novara (Teatro 
Coccia), mercoledì 29 feb-
braio a Vercelli (Teatro Civi-
co), martedì 6 marzo ad Asti 
(Centro Giraudi), mercoledì 7 
marzo a Cuneo (Teatro Tosel-
li), mercoledì 21 marzo ad A-
lessandria (Teatro Ambra) ed 
infine lunedì 26 marzo a Ver-
bania (Istituto Cobianchi). Si 
narra la storia di tre personag-
gi che si incontrano in un par-
co. All’inizio è il lungo raccon-
to di una donna a rivelarne i 
dolorosi particolari, ma con 
toni leggeri, quasi ironici. In 
un’atmosfera rarefatta, a tratti 
quasi comica, a tratti intensa e 
profonda, irrompono prima un 
giovane, poi una ragazza, in 
un succedersi di intrecci e ri-
velazioni dove «chi stava per 
morire è rinato, e chi è morto, 
in qualche modo ha continua-
to a vivere». Allo spettacolo 
segue un breve intervento for-
mativo, tenuto da un medico, 
sulle principali problematiche 
riguardanti la donazione. La 
commedia “Due di cuori” e la 
lettera ai maggiorenni sono i 
risultati prodotti dalla siner-
gia avviata dalla fine dell’e-
state scorsa con le associa-
zioni di volontariato che si 
occupano della donazione di 
organi e tessuti e che ha 
portato alla redazione di un 
depliant informativo che illu-
stra le principali finalità di 
ciascuna associazione. 
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Maltempo: la colonna mobile del Piemonte in Umbria  
 

Una colonna mobile della Protezione 
civile del Piemonte è giunta in Umbria 
domenica 11 febbraio ed è operativa 
nel comprensorio appenninico a est di 
Gubbio, quasi a confine con il territo-
rio delle Marche. Il contingente, pre-
sente con 126 operatori fra volontari e 
tecnici, è impegnato nei territori di 
Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Sigil-
lo, Costacciaro e Scheggia. Sotto la 
guida delle autorità locali, volontarie 
tecnici sono stati suddivisi in cinque 
squadre e hanno condotto le opera-

zioni di sgombero meccanico della neve utilizzando minifrese, lame 
e bobcat. Hanno poi liberato dalla neve la frazione Isola Fossara di 
Scheggia, dove la conformazione morfologica, una strettoia natura-
le, ha favorito un elevato accumulo di neve. La colonna è dotata di 
quattro macchine operatrici di movimentazione, un cingolato, un 
mezzo con lama spartineve, un sollevatore con piattaforma da la-
voro, quattro mezzi speciali, due frese da neve medio-piccole, 15 
fuoristrada dotati di attrezzature di taglio piante e verricello. Il com-
pito che sta svolgendo riguarda la rimozione della neve, il taglio di 
rami pericolanti sugli alberi lungo le strade e la pulizia delle stesse, 
il supporto nelle operazioni volte a garantire la transitabilità sulla 
viabilità minore, il soccorso e l'assistenza alla popolazione isolata, 
l’assistenza alle squadre operative per i servizi essenziali. I volon-
tari appartengono alle associazioni riunite nel coordinamento regio-
nale del volontariato di Protezione civile, del corpo Aib Piemonte, e 
dell’Associazione nazionale alpini, accompagnati dai servizi opera-
tivi e di assistenza dell'Associazione volontari carabinieri. Le ope-
razioni sono coordinate dal settore di Protezione civile della Regio-
ne. 
«Ci hanno chiesto aiuto e noi lo abbiamo dato prontamente - com-
menta il presidente del Piemonte, Roberto Cota - Il mio apprezza-
mento va ancora una volta alle donne e agli uomini della nostra 
Protezione civile. Ricordo però che il Piemonte, che ha rispettato la 
legge, attende ancora garanzie precise in ordine al trasferimento 
dei fondi per i danni subiti per le alluvioni del 2011". Un apprezza-
mento che Cota ha espresso anche in una telefonata ai responsa-
bili della colonna: "Vi ringrazio di cuore per il lavoro che state fa-
cendo per le popolazioni colpite dal maltempo, con la consueta 
professionalità, con generosità e con altruismo. Sono orgoglioso 
che questa sia l'immagine del Piemonte che fate conoscere ovun-
que andiate». Commenta l’assessore alla Protezione civile, Rober-
to Ravello: «Ancora una volta, il sistema piemontese, grazie alla 
generosità ed alle competenze del suo volontariato, a cui si ag-
giungono Aib e Ana, partecipa alle operazioni di soccorso delle po-
polazioni colpite da calamitá. Pertanto, è con orgoglio che esprimo 
loro, a nome di tutti i piemontesi, un sentito ringraziamento per 
l'impegno col quale vanno a portare aiuto ai cittadini dell'Umbria». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/maltempo-la-
colonna-mobile-del-piemonte-in-umbria.html 

Regione Piemonte 
alla Bit 2012 

 
Sono davvero tanti gli appun-
tamenti proposti nello stand 
istituzionale della Regione Pie-
monte alla Bit, la Borsa inter-
nazionale del turismo, da gio-
vedì 16 a domenica 19 feb-
braio nella Fiera di Rho 
(Padiglione 1-stand E21-G30). 
Tra i principali si segnalano: la 
conferenza stampa istituziona-
le “Piemonte: terra di sport e 
turismo”, per affrontare i gran-
di eventi sportivi, la cultura, il 
benessere e l’enogastronomia 
con una nuova edizione di Bi-
teg, e le presentazioni della 
guida Touring “I luoghi di Ca-
vour. Viaggio sulle strade del-
l’Italia Unita”, della candidatura 
Unesco dei paesaggi vitivini-
coli di Langhe-Roero e Mon-
ferrato, del progetto transfron-
taliero di un nuovo percorso 
cicloturistico tra Italia e Fran-
cia, dell’idrovia Locarno-
Milano. Novità dello stand un 
totem multimediale da cui in-
viare cartoline elettroniche 
“Saluti dal Piemonte”, con 
suggestive immagini del terri-
torio e la particolarità di una 
videocamera che trasforma il 
volto del mittente in un fran-
cobollo personalizzato e 
u…“NU-OVO”, gioco di lettere 
dedicato al cioccolato che dà 
nome a una struttura che non 
passerà certo inosservata per 
la sua forma e per il suo con-
cept. A fornire un grande sup-
porto allo stand gli allievi dell’I-
stituto professionale alberghie-
ro Maggia di Stresa. 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/diario/
il-piemonte-alla-bit-2012.html 
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Cota presidente dell’Euroregione Alpi-Mediterraneo 
 

I presidenti della Regione Piemonte, 
Roberto Cota, e della Regione Rho-
ne-Alpes, Jean-Jack Queyranne, 
hanno confermato durante un incon-
tro avuto il 10 febbraio a Lione il loro 
sostegno senza riserve al progetto di 
collegamento ferroviario ad alta capa-
cità tra i rispettivi capoluoghi. 
I due presidenti si sono inoltre con-
gratulati dell’accordo recentemente 
raggiunto tra Italia e Francia ed han-
no auspicato che il progetto, indi-

spensabile per il trasporto transalpino di merci e persone, possa rispettare 
il calendario previsto con inizio nel 2013. Cota e Queyranne sono concor-
di nell’impegnarsi al massimo, in stretto collegamento con gli operatori 
socio-economici, perché il progetto riceva i più elevati contributi possibili 
nel quadro della politica europea dei trasporti, in quanto la Torino-Lione è 
essenziale per migliorare la situazione dei collegamenti attraverso le Alpi 
ma anche per avviare un’importante iniziativa di rilancio dell’economia e 
del lavoro. 
Nel pomeriggio a Cota, è stato conferito il mandato di presidente dell’Eu-
roregione Alpi-Mediterraneo dai rappresentanti delle 5 Regioni aderenti 
(Rhone-Alpes, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Paca). Su proposta del 
presidente di Rhone-Alpes è stata raddoppiata la durata di mandato della 
presidenza, per cui Cota guiderà l’Euroregione fino al termine del 2012. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/non-ci-sono-
alternative-alla-torino-lione.html 
 
Trasporti, intervento dell’assessore Bonino 
 
L’assessore ai Trasporti, Barbara Bonino, parlando delle risorse per il tra-

sporto pubblico locale durante la seduta 
straordinaria del Consiglio regionale del 14 
febbraio ha puntualizzato che «si stanno 
facendo i salti mortali per trovare una solu-
zione.  Con il presidente Cota e l’assessore 
Quaglia stiamo lavorando per raggiungere 
un accordo che permetta un piano di rientro 
sostenibile per le aziende, accompagnato 
da misure che studieremo con Finpiemonte 
per gestire la transizione». 
Bonino ha ricordato che «a fronte dei circa 
700 milioni di fabbisogno annuo per il setto-

re, si dovranno affrontare tagli drastici nei trasferimenti dallo Stato. Se 
non vogliamo indebitarci fino al punto di rottura, avviare un percorso di 
riforma è assolutamente necessario. Nel 2011 abbiamo visto un taglio dei 
trasferimenti di 80 milioni di euro su ferrovia e una previsione per il 2012 
di una riduzione di 60-80 milioni. Per fare delle riflessioni dobbiamo capire 
qual è il quadro economico in cui ci muoviamo. Un contenzioso con cattivi 
rapporti personali con Trenitalia non serve a nulla, perché in passato ha 
portato ad un blocco del rinnovo dei treni». 
L’assessore ha quindi letto una relazione dell’avvocatura della Regione, 
spiegando che le due delibere della Giunta che impongono tagli alle risor-
se per il trasporto pubblico locale «non sono state bocciate dal Tar: la pri-
ma è stata sospesa con riferimento al 2011 in attesa del giudizio nel meri-
to; per la seconda, relativa agli anni 2012, 2013 e 2014, ci sarà l’udienza il 
22 febbraio». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/trasporti-si-
stanno-facendo-salti-mortali-per-una-soluzione.html 

Cota: «Maltempo,  
no ai furbi e ai furbetti» 

La decisione con la quale il 
Governo ha annunciato il 10 
febbraio che garantirà le risor-
se necessarie per aiutare Re-
gioni e enti locali a far fronte 
alla nuova ondata di maltempo 
prevista per il fine settimana 
non è stata presa bene dal 
presidente della Regione Pie-
monte, Roberto Cota: «Che 
sia chiaro a tutti: non pos-
sono esserci furbi e furbetti. 
Se il Governo dà un solo 
euro, al di fuori della nor-
mativa attuale, a certe Re-
gioni per l’emergenza neve, 
senza aver prima ridato al 
Piemonte i soldi stanziati 
per le alluvioni del 2011, 
che abbiamo recuperato au-
mentando le accise come 
prescrive la legge, scateno 
il finimondo». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
p i e m o n t e i n f o r m a / d i a r i o /
archivio/2012/febbraio/maltempo-
prima-i-soldi-al-piemonte.html 
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Diritto allo studio, prosegue il lavoro per valorizzare il merito 
 
Prosegue il lavoro congiunto tra Regione 
e atenei sul tema del diritto allo studio. Il 
tavolo istituzionale per esaminare le pro-
poste emerse dal tavolo tecnico per la 
riorganizzazione del sistema si è riunito il 
10 febbraio nella sede della Giunta, pre-
senti l’assessore ai Rapporti con l’Uni-
versità, Elena Maccanti, i prorettori del-
l’Università e del Politecnico di Torino, 
Sergio Roda e Marco Gilli, il rettore del-
l’Università del Piemonte orientale, Pao-
lo Garbarino, Michele Fino, delegato per 
l’Università di Scienze gastronomiche, e 

Umberto Trabucco, presidente dell’Edisu. 
«Abbiamo lavorato in un clima costruttivo - ha dichiarato al termine l’as-
sessore Maccanti - valutando le concrete possibilità di intervento sui tre 
ambiti già individuati come prioritari: l’allocazione delle risorse del Ministe-
ro, l’efficientamento dell’Edisu e l’elaborazione di nuovi criteri per l’eroga-
zione delle borse di studio. In particolare i temi che il tavolo sta affrontan-
do, anche alla luce del mutato quadro normativo e di soluzioni già indivi-
duate da altre Regioni, sono la valorizzazione del merito, i criteri di acces-
so alle borse per gli studenti del primo anno, le modalità di erogazione 
delle borse e di fruizione dei servizi». Prima di compiere delle scelte spe-
cifiche Maccanti ha annunciato che saranno coinvolti anche i rappresen-
tanti degli studenti della Commissione Sviluppo dell’Edisu: le loro propo-
ste saranno ascoltate nella riunione già prevista per il 20 febbraio. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/
febbraio/diritto-allo-studio-prosegue-il-lavoro-per-valorizzare-il-merito.html 
 
Visita del  presidente Cota ai cantieri Azimut-Benetti di Avigliana 
 

Il Governatore della Regione Pie-
monte, Roberto Cota, ha visitato il 
14 febbraio il cantiere del Gruppo 
Azimut-Benetti ad Avigliana (TO). 
Nella cornice di uno scenario deci-
samente insolito, che vede realiz-
zare un prodotto tipicamente mari-
no all’ombra delle Alpi, Cota, gui-
dato dal presidente del Gruppo, 
Paolo Vitelli, ha visitato le varie 
aree del cantiere dove vengono 

prodotte, su una superficie totale di 120.000 mq le imbarcazioni a marchio 
Azimut Yachts in vetroresina fino a 72 piedi. «Aziende all’avanguardia co-
me l’Azimut di Avigliana - ha dichiarato il presidente Roberto Cota - esem-
plificano molto bene la vocazione industriale del nostro territorio, che con-
tinua ancora oggi ad essere non solo leader in Europa ma nel mondo in 
molti settori. Le mie visite presso le aziende piemontesi sono un modo per 
rendermi conto di quelle che sono le esigenze della realtà produttiva della 
nostra regione, ma anche una testimonianza concreta della vicinanza mia 
e della Giunta regionale per un settore, quello industriale, che è davvero 
la spina dorsale dell’economia del Piemonte. Come governo regionale ci 
siamo impegnati in questi mesi in ogni modo per facilitare il lavoro e l’im-
presa, attraverso una serie di misure di incentivo o di detrazione fiscale 
che hanno, non a caso, incontrato un grande successo. Per uscire dall’at-
tuale crisi, occorre ripartire dall’economia tradizionale, quella fondata sul 
lavoro vero e sulla produzione». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php 

Acquisizione De Tomaso 
Arriva un nuovo partner 

«Prendiamo atto della comuni-
cazione ufficiale del presidente 
della società Qiu Kunjian di 
aver acquisito la quota di mag-
gioranza della De Tomaso. 
Siamo lieti che, seppure in 
“zona cesarini”, sia arrivata 
una nota ufficiale che spero 
rassereni la tensione sociale 
che si era creata in queste ulti-
me settimane»: questo è il 
commento dell’assessore al 
Lavoro e alla Formazione Pro-
fessionale, Claudia Porchietto, 
sul futuro assetto societario di 
De Tomaso. «Ora - conclude 
Porchietto - confido che in 
tempi brevissimi la famiglia 
Rossignolo voglia parteci-
pare ad una riunione con 
Istituzioni e sindacati per 
comprendere appieno l’ope-
razione e spero che celer-
mente venga confermata la 
data dell’assemblea dei so-
ci che dovrà sancire l’entra-
ta in società del nuovo par-
tner. Come sempre ribadi-
sco che per la Regione so-
no fondamentali il manteni-
mento dei livelli occupazio-
nali e l’avvio dell’attività 
produttiva sul territorio pie-
montese». 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php 
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On line il bilancio sociale 2010 
 

Che cos’è la Regione e quali funzioni 
svolge, come è strutturata, come utilizza 
i trasferimenti e con quali ricadute sulla 
qualità della vita dei cittadini piemonte-
si? Le risposte sono contenute nel Bilan-
cio sociale 2010 della Regione Piemonte, 
consultabile sì www.regione.piemonte.it/
bilanciosociale 
«Si tratta - nota l’assessore regionale al 
Bilancio, Giovanna Quaglia - di uno 
strumento importante per rendere sem-
pre più trasparenti e accessibili ai cit-
tadini l’identità e l’attività dell’ente. 
Con questa pubblicazione la Regione 

si racconta, aprendo le porte a quanti vogliono conoscere da vi-
cino i numeri e le politiche messe in campo sul territorio piemon-
tese. I dati consentono inoltre una importante valutazione oggettiva 
degli effetti sui cittadini rispetto alle politiche messe in campo». 
Il documento è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimen-
to di Economia aziendale dell’Università di Torino, l’Ires Piemonte 
e l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Ivre-
a, Pinerolo e Torino. E’ stato redatto seguendo il “Manuale Metodo 
Piemonte per il Bilancio sociale”, ossia lo specifico riferimento me-
todologico che da un lato recepisce i migliori standard in materia 
nazionali e internazionali e dall’altro permette la rappresentazione, 
in termini di rendicontazione sociale, degli enti pubblici che com-
pongono il sistema piemontese. 
La prima parte del testo richiama gli elementi che costituiscono l’i-
dentità dell’ente, specificandone compiti e funzioni, missione, prin-
cipi e valori di riferimento, linee politiche, e classificazione degli 
stakeholder. La seconda è invece dedicata al rendiconto economi-
co, in cui sono evidenziate le risorse pervenute e le destinazioni 
per aree di intervento e per categorie di beneficiari. La relazione 
sociale, che costituisce anche la parte più corposa del documento, 
descrive nel concreto le modalità di intervento nelle singole aree e 
le risorse ad esse dedicate, articolandosi in azioni di governo, os-
sia quello che la Regione Piemonte ha fatto per il benessere sani-
tario e sociale, lo sviluppo culturale ed economico, l’ambiente e il 
territorio, i trasporti e la logistica, la presenza istituzionale e l’effi-
cienza organizzativa. 
«La novità rispetto alle precedenti edizioni - aggiunge Quaglia - 
consiste in un approccio più concreto e sistematico rispetto alle 
attività svolte. Una modalità che permette ai cittadini, grazie alla 
importante collaborazione istituzionale che ha consentito di rea-
lizzarla, di acquisire gli elementi necessari per comprendere me-
glio l’attività regionale, facilitando un dialogo concreto con que-
sta amministrazione».   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/un-polo-cultural-
naturalistico-tra-reggia-di-venaria-e-parco-la-mandria.html 

Polo cultural-naturalistico 
Reggia-Parco La Mandria 

Una sorta di joint venture tra la 
Reggia di Venaria e l’attiguo 
parco regionale della Mandria 
per creare un polo cultural-
naturalistico tra i più belli del 
mondo è il progetto a cui lavo-
rano la Regione Piemonte e gli 
enti coinvolti. L’iniziativa è sta-
ta presentata mercoledì 15 
febbraio nel Borgo Castello 
della Mandria dal presidente 
Roberto Cota, dagli assessori 
regionali alla Cultura, Michele 
Coppola, e ai Parchi, William 
Casoni, insieme al direttore 
della Reggia, Alberto Vanelli, 
ed al commissario del parco, 
Roberto Rosso. «Abbiamo a-
perto una pagina nuova nella 
gestione dei parchi - ha detto 
Cota - e in particolare La Man-
dria, così vicino alla Reggia, 
che è il quinto complesso mu-
seale più visitato in Italia, ha 
enormi potenzialità di sviluppo. 
Deve però trarre dalle sue atti-
vità le risorse per finanziarsi, 
per fare un programma di in-
vestimenti e generare econo-
mia e benessere». Previsti, tra 
l’altro, collegamenti navetta tra 
la Reggia e La Mandria e nel 
parco, nonché la riqualificazio-
ne di cascine e ville abbando-
nate o poco utilizzate per crea-
re strutture ricettive. 
«In cinque anni dall’apertura la 
Reggia è diventato uno dei siti 
più visitati d’Italia - ha osserva-
to Coppola -. Lo stesso lancio 
avrebbe potuto avere La Man-
dria». 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/diario/
un-polo-cultural-naturalistico-
tra-reggia-di-venaria-e-parco-
la-mandria.html 
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Casale Monferrato, commenti sulla sentenza Eternit 
 
A 25 anni dalla chiusura dell’Eter-
nit di Casale Monferrato e dopo 
due  di processo contro i proprie-
tari della multinazionale accusati 
di “disastro doloso e omissione di 
misure di soccorso”, il 13 feb-
braio viene pronunciata la sen-
tenza che ha disposto le con-
danne a anni 16 di reclusione e 
a liquidare la somma complessi-
va di 25 milioni di euro quale ri-

sarcimento del danno subito dal Comune di Casale Monferrato a 
carico di tutti e due gli imputati.  
Il giudice Casalbore, che ha pronunciato la sentenza, ha disposto diversi 
risarcimenti provvisionali. In particolare, 70 mila euro per l'associazione 
Medicina democratica e per il Wwf, 100 mila euro per l'Associazione na-
zionale esposti amianto, 4 milioni per il Comune di Cavagnolo e 15 milioni 
per l'Inail. Risarcimenti mediamente di 100 mila euro ciascuna per le sigle 
sindacali, parti civili nel processo. Inoltre 25 milioni per il comune di Casa-
le Monferrato, 30mila euro per ogni congiunto di ciascuna vittima e 35mila 
euro per ogni ammalato. 
Il sindaco di Casale Monferrato, Giorgio Demezzi, a nome dell’Ammini-
strazione, esprime soddisfazione per questa sentenza.  «Il verdetto di 
condanna emesso dal Tribunale di Torino rappresenta una risposta esem-
plare al problema della tossicità dell’amianto e inchioda alle proprie re-
sponsabilità chi ha gestito per anni questo problema con leggerezza, sen-
za voler ascoltare il mondo scientifico che affermava la cancerogenicità e 
la pericolosità dell’amianto per gli esseri umani. Questa sentenza rappre-
senta un risarcimento verso coloro che hanno perso la vita a causa delle 
malattie indotte dall’amianto e vuole e deve essere d’esempio in quelle 
realtà dove l’amianto viene ancora lavorato per fare profitti sulla salute dei 
lavoratori». Quanto al futuro, il sindaco annuncia che «L’Amministrazione 
comunale si impegnerà per tenere viva l’attenzione e per sollecitare le 
Istituzioni statali a mantenere le promesse fatte e a sostenere gli im-
pegni per la ricerca sul mesotelioma e per le bonifiche». 
Dal pari, Bruno Pesce, presidente dell'Associazione dei familiari delle vitti-
me dell'amianto, conviene che la sentenza «ha sancito la colpevolezza 
dei responsabili ed è un monito di grandissima rilevanza, in questo mo-
mento di difficoltà finanziarie: ci dice che il dato economico è importante, 
ma che la vita umana lo è di più». 
Una sentenza che per tante vittime significa giustizia, sia pure tardiva ma 
particolarmente innovativa per quanto riguarda il campo del diritto del la-
voro, perché innalza la tutela minima che un datore deve fornire ai suoi 
lavoratori anche se nessuna legge lo obbliga. Il cammino della giurispru-
denza del diritto del lavoro verso la sentenza Eternit, è stato lungo, ma 
netto, perché supera qualsiasi prescrizione “obbligatoria”. Questo vuol di-
re, in parole semplici che, nonostante il legale utilizzo dell’amianto in quel-
l’epoca, la ditta Eternit è da ritenersi responsabile dei danni patiti dai lavo-
ratori perché, come recita l’articolo 2087 del Codice Civile, «l’imprenditore 
e tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la 
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutela-
re l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». La sen-
tenza conferma quindi il primato della salvaguardia della persona del la-
voratore, principio  che ribadisce con forza espressiva monsignor Cesare 
Nosiglia, arcivescovo di Torino, quando afferma che è «La persona, ogni 
persona, il centro della vita sociale; e tutelare questo valore nell'ambiente 
di vita e di lavoro non può mai essere soltanto un costo e un obbligo'». 

s.g. 
http://www.regione.piemonte.it/notizie/ 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/1788  
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Prevenzione del M elanoma, 
nasce un ambulatorio 
La Sezione provinciale di Ales-
sandria della Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori (Lilt Al) con-
duce da molti anni campagne per 
la sensibilizzazione della popola-
zione al rispetto delle regole basi-
lari della prevenzione primaria del 
melanoma. A questa attività infor-
mativa ed educativa Lilt Al affian-
ca in Alessandria e a Tortona l’of-
ferta di visite di prevenzione se-
condaria con l’utilizzo della video-
dermatoscopia digitale compute-
rizzata per la diagnosi precoce 
del melanoma, in grado di miglio-
rare la diagnosi delle lesioni cuta-
nee a rischio e dei melanomi, 
grazie alla loro memorizzazione 
per una successiva comparazio-
ne a distanza di tempo, indispen-
sabile ai fini della valutazione di 
eventuali cambiamenti, e infine 
riduce la necessità di biopsie a 
scopo diagnostico. 
Il videodermatoscopio sarà collo-
cato in un ambulatorio specialisti-
co per la prevenzione del mela-
noma di imminente apertura 
presso il Grand Hotel Nuove Ter-
me. L’attivazione dell’ambulatorio 
è il primo importante evento nell’-
ambito del protocollo d’intesa re-
centemente siglato da Lilt Al con 
le Terme di Acqui S.p.A.. 
 
Novi Ligure chiede di mante-
nere il giudice di pace 
I sindaci di Novi Ligure e di Ser-
ravalle Scrivia invieranno nei 
prossimi giorni al ministero di 
Grazia e Giustizia e alle Commis-
sioni competenti di Camera e Se-
nato la richiesta che sia mantenu-
ta almeno la sede del giudice di 
pace di Novi Ligure, affinché sia 
preservata un punto di riferimento 
giudiziario per un bacino di uten-
za di circa 90 mila abitanti. 
Il decreto legislativo per la riorga-
nizzazione degli uffici giudiziari, 
che sarà discusso in Parlamento, 
prevede, infatti, la soppressione 
di 681 giudici di pace in tutta Ita-
lia e tra questi, anche gli Uffici di 
Novi Ligure e Serravalle Scrivia. 
Il provvedimento, qualora non 
venisse modificato, provochereb-
be grandi disagi alla popolazione 
che sarebbe costretta a rivolgersi 
alla sede di Alessandria.  
A titolo di informazione, la com-
petenza del giudice di pace in 
materia civile è limitata a tutte 
le controversie su beni mobili di 
valore non superiore a 5 mila 
euro e di circolazione di veicoli e 
natanti quando di valore non su-
periore alla somma di 20 mila 
euro. La competenza del giudice 
di Pace in materia penale è limi-
tata a quei reati per i quali è pre-
vista la querela di parte.  
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Il Festival delle Sagre Invernali, 7  
week end con le specialità della cucina monferrina 

 
Una dimora di grande fasci-
no, Palazzo dell'Enofila, per 
un atteso ritorno: il Festival 
delle Sagre Invernali. La ma-
nifestazione, unica nel suo 
genere in Italia, torna dopo 
vent'anni nella sua formula 
“al coperto”. Il villaggio ga-
stronomico, animato a turno 
da una trentina di Proloco, 
rivivrà nei due padiglioni al 
primo piano del centro fieri-
stico in corso Felice Caval-
lotti, ad Asti. 
Per sette week end consecu-
tivi - da venerdì 17 febbraio 
fino a domenica 1° aprile – si 
potranno degustare le ricette 
del Festival delle Sagre, 
massima espressione della 
tradizione culinaria monferri-
na, con integrazioni e varia-
zioni legate alla stagionalità 
delle materie prime. 
Venerdì e sabato a cena 
(dalle 19 alle 23), la dome-
nica a pranzo (dalle 12 alle 
15), i commensali potranno 
sbizzarrirsi scegliendo a pia-
cimento tra diverse speciali-

tà:  antipasti,  primi, secondi, dolci. 
Le ricette cucinate in diretta dalle Proloco saranno integrate da un antipa-
sto a base di salumi tipici del Monferrato proposto dalle associazioni di 
categoria. Le stesse selezioneranno i vini Doc e Docg che verranno serviti 
da aziende agricole e cantine sociali del territorio (bicchiere con tasca più 
una degustazione a 1 euro). Vista la difficile congiuntura economica, l'of-
ferta gastronomica si caratterizza per un ottimo rapporto qualità-prezzo: i 
piatti costano da 1,50 euro fino ad un massimo di 7 euro. I due padiglioni 
saranno allestiti in modo da ospitare oltre 500 coperti con servizio self 
service. 
Da  venerdì 9 a domenica 11 marzo, i padiglioni dell'Enofila ospiteranno la 
seconda edizione della Fiera dei Vini della Luna di Marzo, organizzata 
dall'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti, in collaborazio-
ne con l'Onav. 
L' evento è riservato alle piccole e medie aziende agricole piemontesi pro-
duttrici di vini Doc e Docg e spumanti Metodo Classico. 
Giovani emergenti così come marchi blasonati avranno l'occasione di un 
incontro/confronto diretto con il pubblico. Una fiera a dimensione di fami-
glia, fatta per conoscere, degustare e acquistare. 
L'offerta vinicola si accompagnerà ad una ricca selezione di specialità ga-
stronomiche non solo locali, ma per la prima volta anche nazionali. 
Le aziende familiari dell'apprezzato circuito “Asti fa goal” (salumi, formag-
gi, pasta fresca, pasticceria, conserve, miele, liquori e grappe, ed altro an-
cora) saranno infatti abbinate a trenta produttori “top” di eccellenze italia-
ne selezionati da Golosaria. 
 www.doujador.it; www.festivaldellesagre.it 

Un concorso per il logo  
delle Terre del Vino 
Il Comune di Asti bandisce un 
concorso per la creazione di un 
nuovo logo e immagine per il Pro-
getto “Terre del Vino”. Alla sele-
zione possono partecipare grafici 
e artisti senza limite di età prove-
nienti da tutta Italia. Primo premio 
di 1.500 euro, secondo 500. Sca-
denza 27 febbraio 2012. 
www.comune.asti.it 
 
Scaramouche al Sociale  
di Nizza Monferrato 
Giovedì 23 febbraio, ore 21, al 
Teatro Sociale di Nizza Monferra-
to, il Teatro degli Acerbi porta in 
scena “Scaramouche”, uno spet-
tacolo di Luciano Nattino, tratto 
da Molière. Un omaggio al teatro 
d’arte e a quello da cortile, cioè 
un’occasione d’incontro: un 
“bignami” del teatro del Novecen-
to, in cui le scene recitate si in-
trecciano con la vita dei protago-
nisti. Scaramouche (al secolo 
Tiberio Fiorilli) fu un grandissimo 
mimo dell’Arte, maestro di Moliè-
re, la cui compagnia ebbe fortuna 
alla corte di Luigi XIV. In questo 
caso, Scaramouche è il capoco-
mico di una troupe anni ‘40 del 
secolo scorso, con il sogno di 
una grande rivista da realizzare e 
da portare in tournée per i cortili 
d’Europa. Un artista costante-
mente alle prese con i problemi 
dei soldi, dell'amore, dell’arte co-
mica e quella di arrangiarsi. 
www.fondazionectp.it 
 
Il Tango di Roberto Herrera  
all’Alfieri di Asti 
Venerdì 17 febbraio alle 21 al 
Teatro Alfieri ultimo appuntamen-
to della rassegna AstiDanza, pa-
trocinata dal Comune di Asti e 
dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Asti. 
La chiusura è all’insegna del tan-
go argentino, con un grande in-
terprete come Roberto Herrera, 
che torna dopo il successo dello 
scorso anno con lo spettacolo 
“Tango de Buenos Aires”.  
I ballerini della compagnia di Ro-
berto Herrera sono ciò che Bue-
nos Aires ha di meglio da offrire 
tra i giovani talenti della danza. 
Hanno tutti solide formazioni nel-
le danze popolari argentine così 
come in  classica e jazz. Il tango 
è una passione che hanno perfe-
zionato fino a farne una profes-
sione, calcando i principali palco-
scenici del mondo. Biglietti da 8 a 
25 euro. Info: Balletto Teatro di 
Tor ino,  011/0812411,  in-
fo@ballettoteatroditorino.it; Tea-
tro Alfieri, Asti, 0141/399057. 
www.comune.asti.it 

http://www.doujador.it/�
http://www.festivaldellesagre.it/�
http://www.comune.asti.it/�
http://www.fondazionectp.it/�
http://www.comune.asti.it�


12 sommario 

Green economy 
“Green economy. Opportunità e sviluppo relativi ai casi concreti di mercati 
da sviluppare: tessile, inerti, plastica e gomme” è il tema del convegno 
che si terrà a Biella, sabato 18 febbraio, a Città Studi, in via Pella 2/b, or-
ganizzato nell’ambito dell’edizione Ecolife Expo. Dalle ore 9:30 alle ore 
13:30 si parlerà  di valorizzazione delle risorse rappresentate dai rifiuti, 
strategie volte a recuperare materiali, la promozione del riciclaggio, il con-
fronto con realtà economiche che hanno fatto della green economy una 
vera e propria industria. Parteciperà al convegno l’assessore all’Ambiente 
della Regione Piemonte, Roberto Ravello. 
www.ecolife-expo.com/biella/greeneconomy 
 
Un gioco insegna ai bambini ad evitare i pericoli domestici 
E’ nato “Affy il fiutapericolo”, il gioco didattico che attraverso le avventure 
di Affy, un simpatico cagnolino che aiuta Carlotta, Luigi e tutti i bambini 
che ascoltano la loro storia, a riconoscere i pericoli che possono nascon-
dersi in casa. Gli incidenti domestici sono, infatti, la prima causa di morte 
in Italia nei bambini da 0 a 4 anni. Il gioco è stato presentato il 14 febbraio 
dall’Asl di Biella con l’obiettivo di promuovere e facilitare l’educazione alla 
sicurezza domestica dei bambini tra i 3 e i 6 anni. Il kit con il racconto di 
Affy e altri giochi linguistici è a disposizione delle scuole materne della 
provincia di Biella che lo richiederanno. Occorre inviare la domanda al nu-
mero di fax 015-8495222. 
www.aslbi.piemonte.it/ 
 
Il sistema camerale a sostegno delle reti di impresa 
Mercoledì 22 febbraio, presso la Camera di Commercio di Biella, in via 
Aldo Moro 15, si concluderà il ciclo di incontri di presentazione del proget-
to “Reti di impresa in Piemonte: aggiungere competitività al territorio”, rea-
lizzato da Unioncamere Piemonte e dalle Camere di commercio regionali. 
Il progetto è finalizzato a sostenere i processi d’integrazione tra imprese, 
allo scopo di supportare azioni di riorganizzazione delle filiere, di incre-
mentare l’efficienza e lo sviluppo commerciale delle imprese e la loro ca-
pacità innovativa. L’inizio del convegno sarà alle ore 15:15. La partecipa-
zione è libera e gratuita, previa iscrizione via e-mail all’indirizzo promozio-
ne@bi.camcom.it entro lunedì 20 febbraio.  
www.bi.camcom.gov.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=673 
 
A scuola di turismo 
L’assessorato provinciale al Turismo in collaborazione con l’Atl ha orga-
nizzato una serie  di cinque incontri di formazione rivolti ai docenti del 
Biellese, dalle scuole materne alle superiori, per accrescere la conoscen-
za turistica del territorio locale e poter guidare i giovani alla scoperta di 
itinerari tra arte, cultura e natura. Gli appuntamenti si terranno presso l’-
Aula Magna dell’ITIS, in via F.lli Rosselli 2, a partire dalle ore 16.30: il 27 
febbraio si parlerà di fattorie didattiche; il 6 marzo di cavalli, asinelli, tarta-
rughe; il 14 marzo di parchi e sentieri; il 21 marzo di ecomuseo del bielle-
se; il 29 marzo di realtà culturali e archeologia. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6540.html  
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M’illumino di meno 1 
Il Comune di Cuneo ha deciso di aderire anche quest’anno a M’illumino di 
meno, iniziativa proposta per la Giornata nazionale per il Risparmio Ener-
getico, venerdì 17 febbraio, e lanciata otto anni fa dalla trasmissione ra-
diofonica Caterpillar (Radio2Rai) per favorire le buone pratiche in tal sen-
so. L'Amministrazione comunale riproporrà lo spegnimento delle luci del 
faro della Stazione ferroviaria, nel Piazzale della Libertà, per le notti di ve-
nerdì 17, sabato 18 e domenica 19 febbraio, oltre allo spegnimento delle 
luci presenti sulla facciata della sede del Municipio e della Torre Civica. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
M’illumino di meno 2 
Anche la Città di Alba sarà nuovamente della partita organizzata da quelli 
di Caterpillar. Alle ore 18 del 17 febbraio in Piazza del Duomo, davanti al 
Municipio, avrà luogo un’azione simbolica dal titolo Mi illumino di meno e 
sono sostenibile. Gli amministratori comunali, guidati dal Sindaco,  distri-
buiranno a tutti i cittadini un kit composto da una ecoborsa del Mercato 
della Terra contenente una ecolampadina (offerte con il contributo del 
gruppo Egea), la Terra Card, una speciale tessera per acquistare a prezzi 
scontati al mercato dei contadini, e il decalogo del risparmio energetico . 
www.comune.alba.cn.it 
 
Sportello per il microcredito a Bra 
Siglata in Municipio a Bra la convenzione per l'attivazione di uno sportello 
di microcredito in città. L'amministrazione civica e le associazioni di cate-
goria di commercianti, Ascom Bra, ed artigiani, Confartigianato e Cna, 
hanno sottoscritto l'accordo con la Fondazione don Mario Operti onlus di 
Torino che, attraverso propri volontari braidesi, aprirà uno sportello per 
aiutare la gestione delle pratiche per le agevolazioni sui finanziamenti 
concessi, tramite le banche convenzionate, dalla finanziaria regionale Fin-
piemonte. Il limite minimo di finanziamento è di 3.000 euro, quello massi-
mo di 25.000. 
www.comune.bra.cn.it 
 
A Dogliani si parla di lotta alla flavescenza 
Venerdì 17 febbraio, alle 17, al Cinema Multilanghe di Dogliani, conve-
gno, promosso da Provincia e Comune di Dogliani, intitolato La confusio-
ne sessuale come metodo per il controllo delle tignole della vite. I primi 
risultati dell’applicazione in Provincia di Cuneo. Nuove ricerche in materia 
di lotta contro il vettore della flavescenza dorata, Scaphoideus titanus. In-
terverranno Andrea Lucchi (Università di Pisa) e Vittorio Veronelli (Cbc 
Europe). Saranno illustrate le sperimentazioni di lotta biologica avviate tra 
Dogliani e Clavesana che in altri luoghi della Granda hanno dato ottimi 
risultati. 
www.provincia.cuneo.it 
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Donne per l’Unità d’Italia 
Cammei di protagoniste. L’Unità d’Italia in rosa è il titolo della mostra foto-
grafica di Julia Marzocchi visitabile alla Sala Mostre della Provincia di Cu-
neo (corso Nizza, angolo corso Dante) dal 18 febbraio al 1° marzo. L’e-
sposizione, voluta dall’assessorato alla Cultura della Provincia, accende i 
riflettori sulla situazione delle donne nella storia italiana, da sempre parte-
cipative e presenti, ma almeno fino agli inizi del ‘900 invisibili per le crona-
che ufficiali e nell’immaginario collettivo. Si inaugura sabato 18 febbraio 
alle 16, si visita da lunedì a domenica, orario 16-19. L’ingresso è libero. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Pacem in Terris, oratorio francescano 
Sabato 18 febbraio, alle 20.45, nella Chiesa del Monastero Santa Chiara 
di Boves e domenica 19 febbraio, alle ore 17.15, nel Santuario degli An-
geli di Cuneo, sarà eseguito, dal Coro Pacem in Terris, l’oratorio Il Tesoro 
e la Sposa ispirato alla vita e alle opere di San Francesco. L’oratorio, 
composto da monsignor Marco Frisina, è suddiviso in tre quadri ed è am-
bientato alla Verna dove Francesco, accompagnato dall’amico Frate Leo-
ne, si reca per trovare la pace nella solitudine. A prestare la voce a Fran-
cesco è Luca Pellegrino, musicista nella vita e solista ufficiale del Coro 
Pacem in Terris. 
www.comune.boves.cn.it 
 
Torna il Carnevale Ragazzi a Cuneo 
Grazie alla collaborazione tra il Comune di Cuneo e il Coordinamento Dio-
cesano Pastorale Ragazzi, è ripartita la macchina organizzativa del Car-
nevale Ragazzi. Per l’edizione 2012, in programma domenica 19 feb-
braio, viene proposto il tema La più grande avventura dopo il Big-Bang 
siamo noi, per lavorare con fantasia e creatività ispirandosi ai romanzi di 
avventura, rielaborandone la trama per trarne un messaggio significativo, 
acuto e divertente attinente ai nostri giorni. La manifestazione prevede la 
sfilata dei gruppi gascherati  nel centro di Cuneo (da via Roma) a partire 
dalle ore 14:30. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Il Gran Ballo di Carnevale di Boves 
In attesa del Carnevale in Piazza del 21 febbraio, giorno di Martedì Gras-
so, in collaborazione con la locale Consulta Giovani, la Proloco organizza 
Il Gran Ballo di Carnevale sabato 18 all’Auditorium Borelli. A partire dalle 
ore 16 vi sarà ballo liscio per tutti ed animazione spumeggiante per i più 
piccini, dalle 21 toccherà alle danze occitane coi Lou Janavel. Il ballo è 
libero a tutti, grandi e piccoli, mascherati (visto che la festa lo impone sa-
rebbe meglio…) e non. L'ingresso è gratuito. Per informazioni sul pro-
gramma rivolgersi alla Biblioteca Civica di Boves (0171.391834- 017-
1.391850). 
www.comune.boves.cn.it 
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Nasce a Novara l’ambulatorio di psicologia della paternità 
È attivo a Novara il primo ambulatorio di psicologia della paternità in Italia, 
che affronta i temi della paternità consapevole e della relazione padre-
figlio. Il servizio offre consulenza e supporto psicologico per papà separati 
e divorziati e organizza corsi di preparazione alla nascita per papà in 
"attesa" e neo-papà. 
Per accedere all'ambulatorio è necessario un appuntamento (consulenza 
psicologica ogni martedì dalle 9 alle 16 e giovedì dalle 17 alle 19) presso 
il Consultorio familiare Sud di viale Roma 7, a Novara. Per informazioni  si 
può telefonare allo 0321.374113 oppure inviare un'e-mail all’indirizzo 
http://www.asl13.novara.it/intranet/L-URP/Comunicati/Comunicati8/
Comunicati/Febbraio/index.htm 
 
Industria manifatturiera novarese: produzione in calo 
Dopo sette trimestri consecutivi, si arresta la crescita della produzione in-
dustriale novarese, che nel periodo ottobre-dicembre 2011 ha registrato 
una diminuzione del 3,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno preceden-
te. Lo rivela la 161^ Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera, 
che in provincia di Novara ha coinvolto 160 imprese novaresi, per un tota-
le di oltre 7.200 addetti e un fatturato superiore ai 2,1 miliardi di euro. 
Il segno negativo prevale anche sul fronte dei nuovi ordinativi: più lieve la 
flessione delle commesse estere, che arretrano dello 0,7%, mentre quelle 
interne calano del 2,8%. 
www.no.camcom.it 
 
A Borgomanero concerto contro le malattie cardiovascolari 
Il reparto di cardiologia dell’Asl di Novara, diretto dal dottor Umberto Par-
ravicini, aderisce alla settimana di prevenzione cardiovascolare e delle 
malattie del cuore Dammi il tuo cuore, ne avrò cura, proposta dal 13 al 19 
febbraio dalla Fondazione “per il Tuo Cuore” Onlus, costituita dall'Anmco 
(Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri). 
Con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulle malattie cardiovascolari e di 
raccogliere fondi per la ricerca, sabato 18, alle 21, presso la sala congres-
si SOoms di Borgomanero, si terrà il concerto dell'orchestra di chitarre 
classiche I Trovieri. Verranno eseguite musiche di Mozart, Verdi, Giuliani. 
www.asl.novara.it 
 
Missione imprenditoriale a Singapore e Hong Kong  
Singapore ed Hong Kong saranno le destinazioni della nuova missione 
imprenditoriale organizzata dall’Evaet, l’azienda speciale della Camera di 
commercio di Novara, per favorire l’internazionalizzazione delle aziende 
del territorio in Asia Orientale. 
Queste aree hanno infatti evidenziato una crescita significativa del Pil nel 
corso degli ultimi anni e rappresentano i due migliori posti al mondo per 
fare affari, in base a quanto indicato nel rapporto Doing Business 2012 
della Banca Mondiale. 
Per ciascuna impresa partecipante, dopo una prima fase di analisi e di 
verifica delle potenzialità di inserimento nei rispettivi mercati, verrà creata 
un’agenda di appuntamenti con le controparti locali. 
www.no.camcom.it 
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Totem per l’anagrafe a Torino 
Totem interattivi per evitare le code agli sportelli dell'anagrafe e, presto, 
avere l'accessibilità ai servizi 24 ore su 24.  Il primo è stato inaugurato dal 
comune di Torino la scorsa settimana e a breve ne verranno installati altri 
10 in luoghi strategici della città per arrivare nel corso dei prossimi mesi a 
coprire l'intero territorio di Torino. I totem, realizzati dal Csi (Consorzio 
Servizi Informativi) Piemonte, sono veri uffici operativi interattivi, che con-
sentono ai cittadini, grazie anche all'ausilio di un operatore in voce, di a-
vere subito i certificati anagrafici e di stato civile, compresi i cambi di resi-
denza, le autocertificazioni, di prenotare gli appuntamenti con gli uffici co-
munali e anche di pagare le multe. 
www.comune.torino.to.it 
 
I lunedì dell’Università ricominciano in via Verdi a Torino 
Ripartono lunedì 20 febbraio, alle ore 18, nell’aula magna del Rettorato di 
via Verdi 8 a Torino, I lunedì dell’Università, incontri-dibattito aperti al pub-
blico su temi di grande interesse. L’argomento del primo incontro sarà “Di 
fronte alla crisi come investire i nostri soldi”. Ne parleranno il preside della 
Facoltà di Economia Sergio Bortolani ed il responsabile Finanza de La 
Stampa, Gianluca Paolucci. Gli appuntamenti, che proseguiranno fino al 
26 marzo, rientrano nel programma culturale L’Universitàchecontinua na-
to lo scorso anno dall’Associazione Amici dell’Università, che annovera 
diecimila iscritti tra soci e aderenti, con l’Università degli Studi di Torino. 
www.universitachecontinua.it 
 
Storico Carnevale, grande attesa ad Ivrea 
Appuntamento da non perdere, questo fine settimana ad Ivrea, con lo 
Storico Carnevale e la sua celebre battaglia delle arance, che ne fa un 
evento unico al mondo. Un avvincente spettacolo, sospeso tra storia e 
leggenda, in cui i protagonisti assoluti sono la Mugnaia, il Generale, il Po-
destà e il corteo con le bandiere dei diversi Rioni della città rappresentati 
dagli Abba, con l’accompagnamento di pifferi e tamburi. Sabato 18 feb-
braio è in programma la presentazione ufficiale della Mugnaia, con il cor-
teo storico e lo spettacolo pirotecnico sulla Dora, mentre domenica 19 a-
vrà inizio la battaglia delle arance, che animerà le vie della città per tre 
giorni, fino a Martedì Grasso. 
www.carnevalediivrea.it 
 
Mascherando domenica 19 a Susa 
Domenica 19 febbraio, dalle 10 alle 19, a Susa arriva la festa più diverten-
te, pazza e colorata dell'anno: Mascherando. La maschere di Carnevale 
prenderanno possesso per tutto il giorno del centro cittadino, in Piazza de 
Bartolomei, Via Palazzo di Città, Via Martiri della Libertà, Piazza San Giu-
sto e Porta Savoia. Un colorato mercatino consentirà inoltre a tutti i visita-
tori di passeggiare nel cuore della città tra bancarelle festose che propon-
gono oggetti curiosi e tante idee regalo in tema con il Carnevale. Anche i 
bambini delle scuole sfileranno in maschera in un allegro corteo carneva-
lesco. 
www.cittadisusa.it 
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Carnevale e sagra di San Rocco a Grugliasco 
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale e la Pro Loco di Gruglia-
sco organizzano il Carnevale dei Parpojin. Il programma prevede iniziati-
ve sabato 18 e domenica 19 febbraio, mentre il 21 si terrà il falò di Marte-
dì Grasso, in collaborazione con l'Associazione Vigili del Fuoco Volontari 
di Grugliasco. Il programma prevede, sabato 18, la visita delle maschere 
alle case di riposo di Grugliasco; dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30 
(anche domenica 19), apertura straordinaria del Museo Gianduia, presso 
Villa Moriglione (al Parco Culturale Le Serre). Domenica 19, grande festa 
di Carnevale, dalle ore 14:30, con partenza dal piazzale della cappella di 
San Rocco e arrivo al Parco Culturale Le Serre; stand di giochi e diverti-
mento per i bimbi dalle 15 alle 18, al Teatro Le Serre, organizzato dalla 
Pro Loco di Grugliasco in collaborazione con le associazioni e le parroc-
chie cittadine (in caso di maltempo le attività si svolgeranno presso la cu-
pola del centro commerciale). Dalle 9 alle 18, nelle vie del centro cittadi-
no, si svolgerà la sagra di San Rocco. 
www.comune.grugliasco.to.it 
 
 
Serata convegno viticoltura ad Aglié 
E’ dedicato alla viticoltura il convegno La vite in Canavese ieri e oggi… , 
che si svolgerà venerdì 17 febbraio presso il salone comunale polifunzio-
nale “Alladium” di Aglié.  L’evento è organizzato da: Genior color, Tecno-
cementedil, Selca e Obertoplast, con il patrocinio del Comune di Agliè e 
dell’Assessorato all’Agricoltura.  L’apertura al pubblico degli stand esposi-
tori e sponsor è alle ore 18 e l’inizio lavori è alle ore 20:45. Saranno espo-
sti, a cura della “Bottega della foto” di Agliè, ricordi fotografici di vita con-
tadina per una serata di curiosità, informazioni e cultura, libera a tutti. 
www.comune.aglie.to.it 
 
Birdwatching a Carmagnola 
Legambiente circolo “Il Platano” e il Museo Civico di Storia Naturale di 
Carmagnola propongono un corso di birdwatching lungo il fiume Po. Il 
corso teorico prenderà il via venerdì 17 febbraio e si svolgerà a Carma-
gnola presso la sala del Museo (Cascina Vigna, via San Francesco di Sa-
les 188), con orario 21-22.30. La prima lezione consisterà in una introdu-
zione all’osservazione degli uccelli e nell’illustrazione delle tecniche e de-
gli strumenti utilizzati per il birdwatching.  
Per iscrizioni e informazioni tel. 011/ 9724390; museo.carmagnola@gmail.com, 
legambiente.amicidelpo@gmail.com.  Il corso verrà attivato con un minimo di 
10 iscritti. 
www.comune.carmagnola.to.it 
 
Biblioteca in ospedale a Settimo Torinese 
Una biblioteca con oltre 300 libri, cd musicali e film, con una postazione 
internet è stata inaugurata dal Comune di Settimo nell'ospedale cittadino. 
Il nuovo servizio è a disposizione dei 211 pazienti, in molti casi lungode-
genti e anziani, e del personale della struttura. La biblioteca sarà sempre 
aperta e accessibile per due pomeriggi la settimana, grazie alla presenza 
di volontari e sarà possibile consultare il catalogo e prenotare di libri e dvd 
che saranno poi recapitati direttamente presso l'ospedale. E’ stato allesti-
to anche uno scaffale di libri per bambini, pensato per i nipotini che si re-
cano nell'ospedale in visita ai nonni. 
www.comune.settimo-torinese.to.it 
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Scopriamo la cultura nomade 
Sabato 18 febbraio, alle ore 17, sarà inaugurata, nel municipio di Gruglia-
sco, in piazza Matteotti 50, la mostra di pittura “Rom, un popolo misterio-
so... Scopriamo la cultura nomade”, a cura dello scultore Pino Scarfò, che 
resterà aperta fino al 18 marzo. L’esposizione è organizzata dall’associa-
zione “Nichelin Art Nuova Edizione”. con il patrocinio della Città di Gru-
gliasco, della Città di Nichelino e della Provincia di Torino. Alla mostra, 
che vedrà esposti i dipinti di 24 artisti, seguirà una tavola rotonda, mode-
rata da Gianluca Gobbi, caporedattore di Radio Flash. 
Orari lunedì - giovedì dalle 9 alle 17; venerdì dalle 9 alle 14; sabato dalle 
9 alle 12.30. L’ingresso è gratuito. 
www.comune.grugliasco.to.it 
 
Domenica 19 andrà in scena il Carnevale poirinese 
Magna Danda e Barba Pero vi invitano al carnevale di Poirino. La sfilata 
allegorica dei carri e dei gruppi mascherati  è programmata per domeni-
ca  pomeriggio 19 febbraio. Ritrovo a partire dalle ore 14 all’oratorio San 
Luigi. In caso di maltempo, bugie, musica e festa nel salone dell’oratorio. 
Come da tradizione, anche martedì 21 si terrà la sfilata notturna. Per par-
tecipare al corteo mascherato con gruppi o carri, chiamare il numero 345 
4268378. I festeggiamenti del Carnevale poirinese si aprono sabato 18 
febbraio, alle ore 11, con l’apertura della mostra “65 anni di Piero e Dan-
da”: esposizione di abiti e fotografie, tutti i giorni, dalle 9 alle 12, fino al 26 
febbraio. 
www.comune.poirino.to.it 
 
Carnevale a sostegno della Fondazione Teatro Ragazzi 
Per sostenere e finanziare le attività della Casa del Teatro Ragazzi e Gio-
vani, la Fondazione Trg onlus propone al pubblico delle famiglie, da ve-
nerdì 17 fino a domenica 19 febbraio, una scoppiettante festa in masche-
ra che offre, oltre allo spettacolo di teatro circo Klinke-Giochi di sca(to)le 
di Milo e Olivia (venerdì e sabato alle ore 21:30; domenica alle 16:30), an-
che giochi, laboratori creativi, piccoli doni da portare a casa, premi per il 
miglior costume, coriandoli e bugie per tutti. Biglietto d’ingresso: 15 euro. 
www.casateatroragazzi.it 
 
Domenica 19 “Carneval…insieme” a Venaria Reale 
Anche a Venaria Reale, domenica 19 febbraio, arriva il “Carneval…
insieme”,  promosso dal Comune, dall’Assessorato eventi e turismo e dal 
Comitato carnevale. Alle ore 14:30 prenderà il via la grande sfilata di carri 
allegorici, sbanderiatori, majorettes, bande musicali e personaggi storici in 
rappresentanza di Comuni e Città della provincia, seguendo il seguente 
percorso: piazza Michelangelo, via Tiziano, via Boccaccio, corso Puccini, 
via Guarini, via Leonardo da Vinci, corso Machiavelli, corso Papa Giovan-
ni, via Leopardi, via Leonardo da Vinci, viale Buridani. La consegna del 
premio “Città di Venaria Reale” al carro più originale e la premiazione di 
tutti i partecipanti si svolgeranno in piazza Pettiti, alle 16:30. Per informa-
zioni e iscrizioni carnevalevenariese@virgilio.it , tel. 3290339404. 
www.comune.venariareale.to.it  
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Nazionale russa di sci di fondo a Riale, in Valle Formazza 
Sono arrivati lo scorso martedì e vi resteranno fino al prossimo 21 feb-
braio: sono gli otto atleti che la nazionale russa di sci di fondo sta testan-
do in Valle Formazza in vista delle Olimpiadi Invernali 2014 che si terran-
no a Soci, sul Mar Nero. 
Dopo il periodo preparatorio alle Olimpiadi Torino 2006, una delle più forti 
squadre di sci nordico torna ad allenarsi in Formazza. Riale torna così ad 
essere terreno di allenamento di olimpionici. «Un risultato che deriva dal-
l'impegno nel promuovere quanto offre la Valle Formazza sul piano della 
preparazione atletica e dell'ospitalità» ha affermato l’assessore provincia-
le allo Sport e Turismo Guidina Dal Sasso. 
www.provincia.verbania.it 
 
Storie di pescatori, presentazione di un libro a Verbania 
Mercoledì 29 febbraio, alle ore 21,  nella biblioteca civica Ceretti via Ve-
neto 138, a Verbania Pallanza, verrà presentato il libro “Nelle reti del tem-
po. Storie, parole, immagini di pescatori alle Isole Borromee e sul Lago 
Maggiore” di Marzo Zacchera, Carlo Alessandro Pisoni e Ivan Spadoni e 
Zacchera, edito da La Compagnia de' Bindoni. La presentazione sarà a 
cura di Ettore Grimaldi. Il libro rappresenta non solo una documentazione 
storica, ma anche vite vissute che restituiscono un'atmosfera genuina di 
storie di lago e di personaggi, ai più sconosciuti. Mette a confronto il polo 
turistico dell’isola Bella con la storia dei Borromei ai tempi dei pescatori e 
la tradizione culturale delle isole stesse. Una tradizione che rischia di ri-
manere offuscata, se non cancellata da una eccessiva impronta commer-
ciale e turistica. 
www.comune.verbania.it 
 
Al via la Stagione Concertistica a Domodossola  
Domenica 19 febbraio si apre la Stagione Concertistica 2012 a Domodos-
sola. Appuntamento nella Sala Bozzetti, al Sacro Monte Calvario, ore  
17:30, per il Concerto della Cella, con i pianisti Giuliano Cucco e Giuliano 
Bellorini, che eseguiranno un programma di musiche di Anton Diabelli e 
Wolfgang Amadeus Mozart, per pianoforte a quattro mani. Il concerto si 
svolge grazie al contributo degli assessorati alla Cultura della Provincia 
del Verbano Cusio Ossola, della Comunità Montana delle Valli dell’Osso-
la, della Città di Domodossola, della Riserva Naturale Speciale del Sacro 
Monte Calvario, dell’Istituto della Carità–Padri Rosminiani, in collaborazio-
ne con la Fondazione Crt, nell’ambito del progetto Not&Sipari 2011. 
www.comune.domodossola.vb.it 
 
Anna Mazzamauro è “Brava!” al Sociale di Omegna 
“Brava!” è il one woman show che Anna Mazzamauro porta in scena mer-
coledì 22 febbraio, alle ore 21, al Teatro Sociale di Omegna, accompa-
gnata da sei performer, con le coreografie di Fabrizio Angelici, sulle musi-
che di Michele Paulicelli. La storia di una attrice che decide di festeggiare 
il suo quarantesimo anno di carriera nel teatro, ormai in demolizione, che 
l’aveva vista debuttare e trionfare. Ed è proprio dal vuoto di quel palco-
scenico che i suoi ricordi prendono forma, insieme a una ventina di perso-
naggi: dalla Magnani, alla Signorina Silvani, da Mary Poppins a un nume-
ro infinito di soubrette, macchiette e personaggi del varietà italiano. 
www.ilcontato.it  
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Promozione del centro fieristico di Caresanablot 
Al fine si promuovere e valorizzare il centro espositivo di Caresanablot, la 
Camera di Commercio di Vercelli ha emesso un bando per la concessio-
ne di contributi a favore di imprese e altri soggetti che nel corso del 2012 
si impegneranno a realizzare eventi espositivi tra il 15 febbraio 2012 e il 
21 dicembre 2012, in un’ottica di rilancio delle attività del centro fieristico 
e di supporto all’economia locale. Possono richiedere il contributo a fondo 
perduto, per un massimo di 4.000 euro, a fronte delle spese di competen-
za sostenute per l’organizzazione di eventi nel Centro, le imprese aventi 
sede legale e/o unità operativa nella provincia di Vercelli e che siano i-
scritte al Registro delle imprese. 
www.vc.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1082 
 
Parola all’autore Aldo Cazzullo 
Per la rassegna “Parola all’autore. Letteratura come vita”, lunedì 20 feb-
braio, alle ore 21, a Vercelli, nel Salone Dugentesco in via Galileo Ferrarsi 
1, si terrà l’incontro con l’autore e giornalista Aldo Cazzullo che presente-
rà il suo romanzo “La mia anima è ovunque tu sia”. Il libro è ambientato 
ad Alba, città natale dello scrittore, dall’aprile del 1945 ai giorni nostri e si 
racconta la storia del tesoro della Quarta Armata, frutto di ricchezze accu-
mulatesi in guerra.  Può definirsi un romanzo storico ma, al tempo stesso, 
un accattivante noir con una grande storia d’amore. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
Convegno sul riscaldamento ecologico e rinnovabile 
La Camera di Commercio di Vercelli organizza per giovedì 23 febbraio, 
alle ore 14, il convegno “Geotermia: il riscaldamento ecologico e rinnova-
bile”. L’appuntamento è presso la sede della Camera di Commercio, in 
Sala Pastore, piazza del Risorgimento 12, per parlare di energie rinnova-
bili, inquadramento geologico e idrogeologico in Piemonte e a Vercelli, 
riscaldamento e raffrescamento degli edifici, l’impianto fotovoltaico come 
completamento alla geotermia, costruire e ristrutturare in maniera sosteni-
bile, i vantaggi giuridici e fiscali del miglioramento energetico e della mes-
sa in sicurezza  degli edifici.  
www.vc.camcom.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=886 
 
Battaglia dei mandarini a Borgosesia 
Domenica 19 febbraio per il Carnevale di Borgose-
sia ci sarà l’ultima sfilata della stagione e dopo oltre 
vent’anni tornerà in città la grandiosa battaglia dei 
mandarini. Alle ore 14:30 sfileranno le sei masche-
rate in concorso per l’assegnazione del Minipalio, la 
cui premiazione avverrà in piazza Mazzini. Verso  
le 16:30 lo spettacolo si sposterà in piazza Don Ra-
velli per la battaglia dei mandarini in cui si sfideran-
no con il lancio dei frutti le mascherate a piedi e 
gruppi diversi posizionati sui palchi appositamente 
allestiti. Parte della piazza sarà invece destinata al 
pubblico che vuole assistere alla mandarinata. Tutti 
gli eventi sono ad ingresso gratuito.  
www.carnevaleborgosesia.it/  
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