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Tav: rispetto dei tempi  

e interventi sulla linea storica 
 
La  T o r i no - L io ne  è  s ta ta 
l’argomento dell’incontro che il pre-
sidente della Regione, Roberto Co-
ta, ha avuto, lunedì 5 marzo a Pa-
lazzo Chigi, con il presidente del 
Consiglio, Mario Monti. «Ho incon-
trato il premier per rappresentare 
la posizione del governo regionale 
sulla valle di Susa e sulla realizza-
zione della linea - ha dichiarato al 
termine Cota –. Abbiamo parlato 
della necessità di rispettare i tempi 
e di avere le opere di compensa-
zione per il territorio. Ho trovato da 
parte del presidente Monti disponi-
b i l i t à  a l l ’ a s c o l t o  e 
all’approfondimento, oltre che una 
conferma dello sblocco dei primi 
20 milioni di 
euro dal parte 
del prossimo 
Cipe». Ha ag-
giunto Cota: 
«Quello che 
bisogna fare 
adesso è inter-
venire sulla li-
nea storica, pri-
ma di tutto con nuovi treni, per far 
capire che si fa la Tav per svilup-
pare il territorio e il nostro sistema 
produttivo, ma non si abbandona-
no i pendolari che prendono i treni 
locali per andare a lavorare».  
Nella stessa mattinata, l’assessore 
regionale ai Trasporti, Barbara Bo-
nino, ha partecipato nella Provincia 
di Torino ad un incontro sulla Tav 
con gli enti locali ed i parlamentari 
piemontesi, durante il quale si è 
stabilito di concordare ogni iniziati-
va per la valle di Susa con 
l’Osservatorio guidato dal commis-
sario di Governo, Mario Virano. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
p iem on te in f o rma/d ia r io / t a v-
rispetto-dei-tempi-e-interventi-
sulla-linea-storica.html 

 
Tav, presto incontro della Regione Piemonte 

con tutti i sindaci della Valsusa  
 
Il presidente della Regione, 
Roberto Cota, convocherà a 
breve una riunione con tutti 
gli amministratori pubblici 
della Valsusa, indipendente-
mente dalla loro posizione 
sulla costruzione della Tori-
no-Lione. La decisione è 
stata assunta durante 
l’incontro con venti sindaci 
dell'alta e bassa Valsusa e 
della Valsangone che lo 
stesso Cota ha avuto marte-
dì 6 marzo nel palazzo della 
Giunta regionale insieme agli assessori Roberto Ravello, Barbara Bonino 
ed Elena Maccanti. 
«L’obiettivo - ha annunciato Cota - é predisporre un “Progetto Valsusa” per 
la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio. Metteremo a punto un 
pacchetto di richieste da portare a Roma che riguardano una serie di ope-
re necessarie per il territorio, interventi sulla linea ferroviaria attuale e altri 
di carattere fiscale. La politica che il Governo ha varato penalizza molto le 
amministrazioni locali: pensiamo al regime dell’Imu, che comporta effetti 
negativi per il turismo in quanto per le seconde case, oltre all'aumento, è 
previsto il trasferimento di metà degli introiti allo Stato. Una scelta che met-
te in ginocchio sia il turismo, sia le amministrazioni locali. Soprattutto in zo-
ne come la Valsusa, dove a questo si sommano le problematiche relative 
alle proteste Tav». 
Il presidente ha comunque voluto mettere in chiaro che «tutte le mediazio-
ni sono già state fatte, il tracciato è stato modificato tenendo conto di tutte 
le richieste e le preoccupazioni espresse, ora si tratta di gestire la situazio-
ne» ed ha rilevato che «in certi Comuni della Valsusa c’è un clima inaccet-
tabile, di intimidazione nei confronti degli amministratori solo perché cerca-
no di fare con responsabilità gli interessi dei loro territori». 
Rivolgendosi ai primi cittadini intervenuti all’incontro, il presidente Cota ha 
affermato: «Alcuni di voi mi hanno contattato nei giorni scorsi, rimarcando 
il fatto che sta passando attraverso i media una realtà distorta della Valsu-
sa, che comporta conseguenze anche gravi sia dal punto di vista economi-
co ed occupazionale, sia dal punto di vista dalla pacifica convivenza. Que-
ste due preoccupazioni che hanno mosso alcuni di voi a chiedermi questo 
incontro, io le comprendo e le accolgo, perché è mio dovere come presi-
dente della Regione essere a fianco degli amministratori locali quando 
hanno dei problemi. E sia chiaro che sono disponibile ad incontrare tutti i 
sindaci, anche quelli con un orientamento non a favore della Tav, ma che 
quanto meno dimostrino un atteggiamento dialogante».  
Alla riunione plenaria dei sindaci saranno invitati anche il presidente della 
Provincia, Antonio Saitta, il sindaco di Torino, Piero Fassino, e il commis-
sario di Governo per la Tav, Mario Virano. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/tav-a-breve-
incontro-con-tutti-i-sindaci-della-valsusa.html 
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Tav, incontro a Roma del presidente Cota  
con il ministro degli Interni Cancellieri  

Indagare su chi finanzia i gruppi che si 
oppongono alla Torino-Lione e imme-
diato sblocco dei primi fondi per le 
compensazioni sono le richieste che il 
presidente della Regione, Roberto Co-
ta, ha avanzato durante la riunione sul-
la Tav svoltasi giovedì 1° marzo a Ro-
ma. All’incontro, oltre a Cota, erano 
presenti il ministro dell’Interno, Anna 
Maria Cancellieri, il viceministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Mario 
Ciaccia, il capo della Polizia, Antonio 

Manganelli, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Leonardo Gallitelli, 
il presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, e il sindaco di Torino, Piero 
Fassino. 
«Abbiamo ribadito l’importanza strategica dell’opera e il fatto che la sua realizza-
zione va avanti - ha dichiarato Cota –. In particolare ho posto due questioni: la 
prima, di cercare di capire da dove arrivano i finanziamenti per questi gruppi che 
protestano. Non è gente della Valsusa. E’ in atto un processo mediatico che dà 
un’immagine sbagliata, poiché la maggioranza della popolazione della valle è a 
favore della Tav. Siamo davanti a persone che arrivano da fuori e che sono fi-
nanziate, probabilmente, da chi ha interesse affinché il Piemonte non si sviluppi. 
Altro tema fondamentale è quello di reperire le risorse per le opere di compensa-
zione: ho chiesto che vengano immediatamente sbloccati i 20 milioni di euro che 
sono un anticipo per il nodo ferroviario di Torino-Caselle. Ho chiesto anche che il 
Governo possa contribuire con una cifra significativa per la creazione di un fondo 
per la realizzazione di piccole opere sul territorio, ed in questo senso la Regione 
si impegnerà anche con fondi propri. Violenze e intimidazioni devono cessare e 
questo è il compito del Viminale e delle forze dell’ordine, che ringrazio per quan-
to stanno facendo». 
Durante l’incontro, Governo, Regione Piemonte, Provincia e Città di Torino han-
no confermato l’impegno per la realizzazione del “Corridoio mediterraneo”, di cui 
l’alta velocità in Valsusa è un tratto essenziale, in quanto investimento di valore 
nazionale ed europeo per lo sviluppo e il lavoro, che l’Unione Europea ha inseri-
to tra le dieci priorità infrastrutturali strategiche e che conseguirà un significativo 
miglioramento ambientale grazie al consistente trasferimento di trasporto delle 
merci dalle ruote alla ferrovia. Nel ribadire questo impegno, Governo e istituzioni 
piemontesi si rivolgono alle comunità locali e ai loro rappresentanti perché si su-
peri ogni forma di contrapposizione pregiudiziale e ciascuno concorra alla miglio-
re realizzazione dell’opera. Va anche tenuto presente che il tracciato e le modali-
tà dell’investimento sono stati in questi anni ampiamente ridefiniti 
dall’Osservatorio Tav, proprio per tenere conto delle distanze delle comunità lo-
cali, essendo anche già stati individuati gli investimenti a beneficio dei Comuni 
per il riassetto idrogeologico e per lo sviluppo della valle. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2012/marzo/tav-
subito-risorse-per-compensazioni-e-indagare-su-soldi-a-chi-protesta.html 

 

 

 

 

Tav, compensazioni  
per la Valsusa  

Misure fiscali e compensazioni 
è la proposta lanciata sabato 
3 marzo dal presidente della 
Regione Piemonte, Roberto 
Cota, per la valle di Susa. Se-
condo Cota, «bisogna mettere 
in campo un pacchetto di 
compensazioni per il territorio 
che riguardino la linea storica, 
il nodo ferroviario di Torino ed 
alcune opere che interessano 
i Comuni. Inoltre, servirebbero 
misure di carattere fiscale da 
accompagnare alla realizza-
zione dell’opera. La Valsusa 
esce da anni di deindustrializ-
zazione selvaggia e la Tav de-
ve essere un'importante occa-
sione di sviluppo». 
Il presidente ha anche apprez-
zato che il Governo abbia 
«ribadito la strategicità» della 
Torino-Lione «e la volontà di 
realizzarla nei tempi stabiliti» 
e, dopo il vertice di Palazzo 
Chigi di venerdì 2 marzo,  ha 
accolto «positivamente la con-
ferma della mia richiesta di 
stanziamento immediato di 20 
milioni di euro di fondi per le 
compensazioni. E' mia inten-
zione discutere nei prossimi 
giorni un programma preciso e 
complessivo degli interventi 
compensativi. Questo è il mo-
do migliore per far capire che 
l'opera deve essere un'oppor-
tunità per la stessa Valsusa». 
www.regione.p iemonte. i t /
not iz ie /p iemonte informa/
diario/archivio/2012/marzo/
t av-o ra -m isure- f isca l i - e -
compensazioni-per-la-valsusa.
html 
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Giornata internazionale della donna,  
presentato il terzo bilancio di genere della Regione 

In occasione della Giornata 
internazionale della Donna, 
l’assessorato alle Pari oppor-
tunità ha presentato a Palaz-
zo Lascaris il terzo bilancio 
di genere della Regione Pie-
monte, che fornisce una foto-
grafia dettagliata della socie-
tà piemontese in rapporto al-
le differenze tra uomini e 
donne, la Guida per la realiz-
zazione del bilancio di Gene-

re degli enti locali e la nuova area web del sito regionale dedicato alle Pari 
Opportunità. Erano presenti l’assessore regionale agli Enti locali, Elena 
Maccanti, in rappresentanza dell’assessore alle Pari opportunità, Giovan-
na Quaglia (impegnata a Roma per motivi istituzionali), il consigliere se-
gretario Gianfranco Novero, la presidente della Consulta delle Elette, Giu-
liana Manica, la consigliera di Parità regionale, Alida Vitale, la presidente 
della Commissione regionale Pari opportunità, Cristina Corda, la presi-
dente della Consulta femminile, Maria Agnese Vercellotti Moffa, e Deana 
Panzarino, consigliere di amministrazione dell’Ires Piemonte. 
Previsto dalla legge regionale 8/2009, il bilancio di genere costituisce uno 
strumento importante per orientare le strategie amministrative, per valuta-
re le entrate e le uscite del  bilancio regionale in una logica di genere, per 
analizzare ed interpretare l’impatto delle politiche regionali sui cittadini. Si 
potrebbe definire un vero e proprio “bilancio dei cittadini”, che consente 
alla pubblica amministrazione di valutare la reale distribuzione della spesa 
pubblica secondo criteri di pari opportunità. 
«I dati riferiti al 2010 contenuti nel bilancio di genere – spiegano Quaglia e 
Maccanti - evidenziano  alcuni aspetti importanti: su tutti il tasso di occu-
pazione femminile che è del 55,8% rispetto al 71,3% degli uomini. Un da-
to che, se messo in relazione al numero di ore che le donne dedicano  la-
voro familiare, oltre 5 ore  al giorno, contro le 2 ore e 26 minuti degli uomi-
ni, impone alcune riflessioni, anche alla luce del fatto che le donne stesse 
manifestano una voglia di partecipazione alla vita lavorativa superiore alla 
media nazionale: il tasso di attività femminile, attestato in Piemonte al 6-
0,9% è infatti tra i più alti in Italia. Stiamo lavorando per superare questo 
gap e per rispondere ad una esigenza delle donne piemontesi. Oltre alle 
consolidate misure che favoriscono il rientro al lavoro delle mamme sono 
in atto interventi specifici per l’inserimento lavorativo di giovani e il reinse-
rimento di adulte che hanno perso il lavoro». 
Per diffondere al meglio tutte le strategie messe in campo dalla Regione e 
da tutti gli organismi di parità è stata realizzata anche  una nuova sezione 
web del sito regionale dedicata alle pari opportunità: 
www.regione.piemonte.it/pariopportunita 

 

 

Interventi a sostegno 
delle Pari opportunità 

La Regione Piemonte ha avviato 
una serie di interventi a sostegno 
del sistema delle Pari opportuni-
tà, destinando circa 3 milioni di 
euro per il congedo parentale dei 
padri, modalità flessibili di orga-
nizzazione del lavoro, aggiorna-
mento delle donne assenti dal 
lavoro, nidi aziendali anche in 
ambito rurale, a cui si aggiungo-
no 4,5 milioni di euro per il soste-
gno alle vittime di violenza e 
l’inserimento lavorativo di giovani 
e adulte. La Regione Piemonte 
mette inoltre a disposizione degli 
enti locali una “Guida per la rea-
lizzazione del bilancio di genere. 
Altra iniziativa di rilievo è il Fondo 
di garanzia per l’imprenditoria 
femminile: al 31 dicembre scorso 
sono state ammesse al Fondo 
1685 domande e sono state con-
cesse garanzie per circa 38 mi-
lioni di euro. La Regione ha atti-
vato servizi territoriali per ascol-
tare i bisogni delle donne: 52 
sportelli di informazione e sup-
porto per la conciliazione dei 
tempi e 90 sportelli che fornisco-
no assistenza tecnica per 
l’imprenditoria femminile a rischio 
di liquidità. Giovedì 8 marzo, in 
piazza Castello, è stato allestito il 
gazebo della Regione Piemonte 
predisposto per l’attivazione del 
servizio di teleassistenza “Help 
Donna”, servizio gratuito di assi-
stenza che la Regione Piemonte 
ha messo a disposizione per tut-
te le donne sopra i diciotto anni. 
In caso di necessità basterà pre-
mere il tasto 5 del cellulare per 
pochi secondi per effettuare una 
chiamata rapida in automatico ad 
un Centro servizi dedicato, con 
l’invio di sms alle persone di fidu-
cia precedentemente indicate e 
la possibilità di localizzare la pro-
pria posizione tramite Gps. 
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Regione e Fondazione Ania varano numerose iniziative congiunte  
Regione Piemonte e Fonda-
zione Ania hanno deciso di 
avviare una collaborazione 
per raggiungere importanti ri-
sultati nel campo della sicu-
rezza stradale, con particolare 
riguardo alle zone critiche del-
la viabilità, all’assistenza per-
sonalizzata alle donne, alla 
formazione dei ragazzi che in-
tendono conseguire i permes-
si di guida. Con il documento 
f i r m a t o  i l  2  m a r z o 
dall’assessore regionale ai 
Trasporti, Barbara Bonino, e 
dal segretario generale della 
Fondazione, Umberto Guido-

ni, si realizzeranno infatti diversi interventi: la messa in sicurezza dei punti 
critici della viabilità piemontese segnalati spontaneamente dai cittadini at-
traverso il portale http://blackpoint.smaniadisicurezza.it ; la fornitura a 500 
donne di altrettante “scatole rosa”, un dispositivo satellitare installato 
sull’auto che garantisce un pronto soccorso immediato in caso di emer-
genza, un servizio personalizzato di assistenza stradale e un Sos a tutela 
della sicurezza personale; la promozione della sicurezza stradale con a-
zioni educative rivolte agli studenti delle scuole medie e superiori, com-
prendenti la formazione per ottenere il patentino per il ciclomotore e la pa-
tente B e la sensibilizzare verso condotte di guida corrette, in particolare 
con la diffusione della figura del guidatore designato, ovvero chi nella 
compagnia non beve per tutta la sera per portare a casa gli amici senza 
problemi. Per la realizzazione di queste iniziative la Fondazione metterà a 
disposizione contributi per complessivi 500 mila euro. 
Sono stati anche resi noti alcuni dati sull’infortunistica stradale: nel 2010 
si sono verificati in Piemonte oltre 13.500 incidenti, che sono costati la vi-
ta a 327 persone, 70 delle quali con meno di 30 anni. Quasi un morto al 
giorno. «Queste cifre ci dicono che non possiamo abbassare la guardia, 
ma dobbiamo continuare ad intervenire per migliorare la sicurezza sulle 
nostre strade - ha sostenuto l’assessore Bonino -. Misure che devono es-
sere mirate soprattutto ai giovani: sono loro che più di tutti recepiscono 
l’insegnamento ad un corretto e responsabile stile di guida. Le statistiche 
lo confermano e ci stimolano a proseguire la nostra azione concentrata 
sui neopatentati, per i quali abbiamo investito oltre 500mila euro nella rea-
lizzazione di corsi di guida sicura che prenderanno il via nel mese di mar-
zo e coinvolgeranno oltre 2500 neopatentati. Allo stesso modo, ci sembra 
molto interessante il nuovo strumento messo a disposizione dalla Fonda-
zione Ania per la sicurezza delle automobiliste: a fronte di una recrude-
scenza degli episodi di violenze ai danni delle donne, testimoniata conti-
nuamente dalle cronache, è importante poter mettere a disposizione un 
apparecchio che consente di poter contare su un tempestivo soccorso in 
caso di emergenza». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/intesa-per-la-
sicurezza-stradale.html 
 

 

 

 

Sicurezza stradale, 
un tavolo tecnico  

L’assessore ai Trasporti Bar-
bara Bonino ha ricordato che 
la  Regione Piemonte, 
nell’ambito del terzo program-
ma di attuazione del Piano na-
zionale della sicurezza strada-
le, ha ottenuto oltre 3 milioni di 
euro dallo Stato per il cofinan-
ziamento di interventi di ade-
guamento e messa in sicurez-
za della rete stradale, ai quali 
ha aggiunto 1.860.000 euro. 
Fondi con i quali verranno rea-
lizzati 18 interventi, di cui 5 
promossi dalle Province e 13 
dai Comuni. Con il quarto e 
quinto programma la Regione 
ha ricevuto ulteriori 5,2 milioni 
di euro per avviare nuovi ban-
di per il cofinanziamento. Allo 
stesso tempo, si è deciso il 
potenziamento delle strumen-
tazioni per i controlli stradali a 
disposizione dei Comuni. Nel 
biennio 2009-11 sono stati di-
stribuiti a 30 amministrazioni 
94 etilometri, 80.250 boccagli 
per etilometro, 122 precursori 
alcol, 69.150 alcoltest monou-
so e 24.440 test on site para-
metrici per stupefacenti. Con 
la delibera del 12 ottobre 2011 
è stato istituito il tavolo tecnico 
di coordinamento sulla sicu-
rezza stradale, che prevede la 
partecipazione degli assesso-
rati regionali ai Trasporti e 
all’Ambiente, del Ministero per 
le Infrastrutture e i Trasporti, 
della Polizia stradale, del Poli-
tecnico di Torino e dell’Anas. I 
suoi compiti sono l’analisi del-
le criticità relative alla rete 
stradale, la messa a confron-
to, l’attuazione e il coordina-
mento delle azioni sul territorio 
piemontese. La struttura ha 
iniziato il lavoro di analisi sulla 
sicurezza attiva e passiva del-
le infrastrutture, con particola-
re attenzione alle gallerie. 
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Percorsi formativi per disoccupati, aperto il bando 
E’ aperto dal 1° marzo il bando sui percorsi for-
mativi per il lavoro a sostegno di lavoratori e im-
prese del settore tessile, delle lavorazioni mec-
caniche e delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. Lo scopo è potenziare le 
competenze per favorire l’assunzione. 
L’assessore regionale al Lavoro e Formazione 
professionale, Claudia Porchietto, precisa che 
«l’intervento è finanziato con fondi dello Stato 
trasferiti alla Regione e la gestione è affidata 

all’Agenzia Piemonte Lavoro. Si tratta della prima misura legata al trasfe-
rimento di risorse statali che avevamo perfezionato grazie alla sensibilità 
dell’ex ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi». Porchietto lo ritiene «un 
cambio radicale nell’approccio del contrasto alla disoccupazione, in quan-
to sceglie di attuare reali politiche attive e non un semplice sostegno al 
reddito. La sfida oggi è quella di riuscire a far scommettere le persone e-
spulse dal mondo del lavoro su forme di aggiornamento della propria figu-
ra professionale o su una riconversione delle loro competenze anche in 
altri settori. Una scommessa che sta dando ottimi risultati in altri Paesi eu-
ropei, tra i quali la Germania, e che quindi siamo certi potrà portare un va-
lore aggiunto in questo momento di crisi anche in Piemonte». 
Possono usufruire dei contributi le agenzie formative singole o in associa-
zioni temporanee di scopo, e anche con le agenzie per il lavoro autorizza-
te. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/percorsi-
formativi-per-disoccupati.html 
 

E’ attivo Re.Medi.O, l’organismo di mediazione della Regione  
E’ attivo dal 2 marzo Re.Medi.O, l’organismo di 
mediazione della Regione Piemonte per favorire 
la ricerca di un accordo tra le parti in una contro-
versia. La comunicazione del ministero della Giu-
stizia è stata inoltrata nei giorni scorsi al vicepre-
sidente ed assessore agli Affari legali, Ugo Caval-
lera, dopo che nel luglio scorso la Giunta aveva 
approvato il regolamento che ne disciplina 
l’organizzazione ed il funzionamento 
dell’organismo. «La Regione ha ritenuto opportu-

no intervenire istituendo un organismo ad hoc - afferma Cavallera -, tenu-
to conto del ruolo che i metodi alternativi di risoluzione delle controversie 
sono chiamati a svolgere nel sistema giuridico italiano e comunitario, in 
termini di miglioramento delle opportunità di accesso alla giustizia per i 
singoli cittadini, di diminuzione del contenzioso e di conseguente perfezio-
namento dell’andamento della giustizia». 
L’organismo ha come principale missione contribuire alla diffusione della 
cultura in materia di conciliazione, in tutte le sue forme, affiancando i citta-
dini e gli enti locali nel percorso di attuazione e partecipazione alle proce-
dure di mediazione previste dal decreto legislativo 28/2010. 
Tutte le indicazioni utili per accedere al servizio si possono ottenere su 
www.regione.piemonte.it/remedio e nelle sedi Urp della Regione. In parti-
colare, sono attivi i punti decentrati di Vercelli e Alessandria. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/e-attivo-re.medi.
o-l-organismo-di-mediazione-della-regione.html 
 

Piogge di un anno fa, 
i fondi dei risarcimenti 

E’ stato approvato, con or-
dinanza del presidente del-
la Regione, Roberto Cota, 
nella sua qualità di commis-
sario delegato per il supe-
ramento dell’emergenza, il 
primo programma stralcio 
di finanziamento delle ope-
re di competenza regionali 
conseguenti agli eventi at-
mosferici che hanno inte-
ressato il Piemonte nel me-
se di marzo 2011, che ha 
un valore complessivo di 40 
milioni e mezzo di euro. 
Per le opere di competenza 
dei Comuni e delle Comuni-
tà montane i finanziamenti 
ammontano a 18 milioni e 
222 mila euro, per quelle di 
competenza delle Province 
a 22 milioni e 235mila euro  
«Con questo provvedimen-
to - sottolineano il presiden-
te Cota ed il vicepresidente 
e assessore alle Opere 
pubbliche, Ugo Cavallera - 
prosegue il complesso iter 
amministrativo avviato nel 
settembre scorso. I finan-
ziamenti saranno attivati 
come previsto dalla legge 
regionale 11/2011 e dalle 
economie derivanti da pre-
cedenti fondi in materia di 
danni alluvionali. Con 
l’approvazione del primo 
programma stralcio gli enti 
locali interessati possono 
avviare gli interventi più ur-
genti di ripristino delle infra-
strutture pubbliche danneg-
giate». 
www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
diario/primi-fondi-per-le-
opere-danneggiate-dalle-
piogge-di-marzo-2011.html 
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Un aiuto ai giovani per realizzare la loro idea di impresa  
Per aiutare concretamente le realtà che 
supportano gli under 35 piemontesi inten-
zionati a promuovere una propria idea im-
prenditoriale si può accedere alla misura 
“Imprenditori per i giovani sul territorio”. 
Il bando disponibile su www.regione.
piemonte.it/pianogiovani intende valoriz-
zare la creatività, il merito e soprattutto lo 
spirito di iniziativa dei giovani, cercando 
allo stesso tempo di colmare quelle lacu-
ne formative o professionali che possono 
costituire un ostacolo all’avvio di 
un’azienda. 

«Vogliamo fare in modo che i nostri giovani siano affiancati da esperti 
nell’individuare innanzitutto quali idee siano suscettibili di originare iniziati-
ve di carattere imprenditoriale a potenziale risultato positivo - commenta 
l'assessore allo Sviluppo economico, Massimo Giordano –. Inoltre, garan-
tiamo loro il primo accompagnamento dell'azienda, ovvero tutte quelle a-
zioni di formazione, di consulenza e di tutoraggio, per affiancare il giovane 
imprenditore nel percorso di realizzazione dell’idea». 
Al momento lo stanziamento ammonta ad un milione di euro. «L'importo - 
garantisce Giordano - verrà aumentato in relazione all'andamento delle 
richieste. soprattutto se, come speriamo, arriveranno numerose. Il Gover-
no regionale ha varato il Piano Giovani per operare in tre direzioni princi-
pali: rimuovere gli ostacoli di accesso al sistema delle opportunità, indivi-
duare nuovi canali di dialogo per recepire istanze spesso inespresse e co-
struire un contesto favorevole alla valorizzazione del merito e della creati-
vità». 
Possono accedere alla misura e richiedere il sostegno finanziario gli incu-
batori piemontesi di imprese, le fondazioni promosse da enti locali che 
perseguono fini statutari coerenti con le finalità della misura, le associa-
zioni piemontesi no profit, Piemontech. I destinatari finali sono imprese 
create e gestite da giovani imprenditori piemontesi di età inferiore ai 35 
anni, che abbiano l’unità locale in cui sarà realizzato l’intervento situata in 
Piemonte e attiva nel Registro delle imprese della Camera di Commercio. 
Gli interventi ammissibili riguardano la copertura dei costi vivi di scouting, 
ovvero l’insieme delle attività mirate ad individuare idee suscettibili di ori-
ginare iniziative di carattere imprenditoriale, e di primo accompagnamen-
to, cioè le azioni di formazione e consulenza/tutoraggio, individuali e/o di 
gruppo, volte ad accompagnare l’imprenditore (o il team imprenditoriale) 
nel percorso di realizzazione e di promozione dell’idea. Le domande de-
vono essere presentate dalle ore 9 del 26 marzo 2012 compilando il mo-
dulo telematico reperibile su www.finpiemonte.info. Per quesiti riguardanti 
il contenuto del bando e le relative procedure si puà telefonare allo 011-
/57.17.777 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure scrivere a 
finanziamenti@finpiemonte.it 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/un-aiuto-ai-
giovani-per-realizzare-la-loro-idea-di-impresa.html 
 

Un percorso costruttivo 
 con le tv locali  

Dopo aver incontrato informal-
mente nelle scorse settimane 
alcune rappresentanze di la-
voratori delle tv piemontesi, 
l’assessore regionale al Lavo-
ro, Claudia Porchietto, alla 
presenza della Provincia e del 
Comune di Torino, martedì 6 
marzo ha allargato il confronto 
ai rappresentanti datoriali e 
sindacali del settore. «Penso 
che sia iniziato un percorso 
costruttivo con il mondo 
dell’emittenza locale - ha af-
fermato l’assessore - volto ad 
approfondire le necessità di 
un sistema informativo che 
considero un patrimonio da 
difendere a tutela di tutti i pie-
montesi. Era necessario com-
prendere fino in fondo le istan-
ze di questo mondo, e soprat-
tutto approfondire in quali am-
biti possono intervenire con-
cretamente le istituzioni per 
mantenere vivo un pluralismo 
nell’informazione locale e tute-
lare i carichi occupazionali». 
Diversi gli ambiti di interventi 
individuati da Porchietto: 
«Oltre ad approfondire e valu-
tare con i colleghi, competenti 
per materia, un aiuto alle tv 
locali, supporteremo in siner-
gia con il Corecom nelle sedi 
ministeriali competenti la ri-
chiesta di una dilatazione dei 
tempi di attuazione del decre-
to che prevede la restituzione 
di otto frequenze del digitale 
terrestre; avvieremo un appro-
fondimento per attivare dei 
percorsi formativi per valoriz-
zare le professionalità presenti 
sul territorio e per costruirne di 
nuove a tutto vantaggio di una 
filiera dell’informazione e 
dell’intrattenimento; daremo 
vita ad un tavolo bipartisan 
con i parlamentari piemontesi 
per costruire un percorso con-
diviso a difesa delle nostre tv 
locali». 

www.regione.piemonte.it/
notizie/piemonteinforma/
d i a r i o / u n - p e r c o r s o -
costruttivo-con-le-tv-locali.
html 
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Si rafforza la collaborazione tra Piemonte e Minas Gerais  
Il vicepresidente della Regione Piemonte, Ugo Cavallera, e il governatore 
dello Stato brasiliano del Minas Gerais, Antônio Augusto Junho Anasta-
sia, hanno siglato il 5 marzo un’intesa di collaborazione tecnica che ha lo 
scopo di promuovere progetti e azioni, in vista di ottenere sinergie e van-
taggi economici reciproci, nei settori della scienza e tecnologia, 
dell’ambiente ed energie rinnovabili, della cultura, della gioventù, dello 
sviluppo sociale e della formazione del capitale intellettuale. Alla cerimo-
nia erano anche presenti per la Regione gli assessori allo Sviluppo eco-
nomico, Massimo Giordano, e al Lavoro e Formazione professionale, 
Claudia Porchietto, e per il Minas Gerais i segretari al Turismo, Agostinho 
Patrús, allo Sport e Gioventù, Bráulio Brás, e allo Sviluppo economico, 
Dorothea Werneck. L’intesa, il cui testo verrà ora inviato alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri per le procedure previste dalla legge italiana, si 
propone in particolare di intensificare la collaborazione avviata tra i due 
enti negli anni scorsi mediante l’avvio di iniziative e l’interscambio di espe-
rienze nello sviluppo locale e nella cooperazione decentrata, nonché con-
solidare e approfondire ulteriormente le relazioni tra i due territori. La sigla 
del documento ha rappresentato il primo appuntamento di un fitto pro-
gramma che ha portato la delegazione brasiliana ad incontrare i vertici i-
stituzionali ed il sistema imprenditoriale piemontese. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/si-rafforza-la-
collaborazione-tra-piemonte-e-minas-gerais.html 
 

Tavolo per crisi per il consorzio formativo Csea  
«Sono alquanto amareggiata per l’atteggiamento passivo e il silenzio as-
sordante del Comune di Torino sulla vicenda Csea. La degenerazione 
della situazione del consorzio formativo meritava un’attenzione ben diver-
sa a tutela dei lavoratori e degli studenti»: questo il commento 
dell’assessore al Lavoro, Claudia Porchietto, a seguito dell’incontro con i 
sindacati e una rappresentanza dei lavoratori di Csea. «La Regione Pie-
monte - chiarisce l’esponente della Giunta Cota - deve essere chiaro che 
non essendo socio dell’Ente ha fatto tutto quanto in suo potere in questi 
mesi per sollecitare soluzioni condivise sulla questione Csea. La vicenda 
è sfuggita di mano e ora è imprescindibile che a pagare non siano i lavo-
ratori e gli utenti, ma vi sia anche un’assunzione di responsabilità politica 
e amministrativa di fronte alla situazione di dissesto finanziario dell’Ente. 
La ricerca di responsabili non è una semplice chiosa, ma un atto dovuto al 
fine di salvaguardare l’immagine e la credibilità del sistema formativo pie-
montese. Un sistema d’eccellenza in Italia che non può essere messo in 
dubbio dalle eventuali azioni e responsabilità individuali». Ha spiegato 
Porchietto: «Dopo aver inseguito per oltre un mese e mezzo il Comune di 
Torino, ho deciso di convocare un tavolo di crisi per lunedì 12 marzo, alle 
9:30, al fine di comprendere il mandato che ha ricevuto il liquidatore e i fu-
turi passaggi che intende percorrere. È necessario comprendere quali 
margini esistono nel sistema formativo per assorbire la crisi Csea e proce-
dere con correttezza amministrativa visto che in gioco vi sono soldi pub-
blici e fondi europei. La Regione Piemonte infine auspica che si evitino ul-
teriori azioni dilatatorie delle tempistiche per affrontare il problema, è ne-
cessario intervenire chirurgicamente per assicurare il proseguo dei corsi 
per l’obbligo di istruzione e per i disoccupati». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/in-breve/index.php 



 
 
 

Omaggio a Dino Buzzati al Sociale di Valenza 
Lunedì 12 marzo, alle ore 21, andrà in scena,  al Teatro Sociale di Valen-
za, “A mille miglia da Vaniglia”, una rivisitazione ironica e suggestiva de Il 
deserto dei tartari, capolavoro di Dino Buzzati, maestro del fantastico. Lo 
spettacolo, scritto e interpretato da Dario Benedetto, si avvale degli inter-
venti musicali eseguiti dal vivo da Didie Caria e propone, come limpida 
metafora della condizione dell’esistere quotidiano, ritratti patetici e comici, 
arguti e spassosi, di uomini noti e ignoti accomunati da una sorta di biso-
gno, assolutamente umano, di rendere omaggio alla vita e ai suoi sogni. 
Nella loro condizione di “esseri fuori dal mondo”, questi personaggi risul-
tano trovarsi veramente dove pulsa più intensamente il senso della vita. 
www.teatroregionalealessandrino.it 
  

Lucia Poli a Casale Monferrato 
Mercoledì 14 marzo, alle 21, al Teatro Municipale di Casale Monferrato, in 
occasione del 150° dell’Unità d’Italia, sarà in scena “Il libro Cuore e altre 
storie”, di Angelo Savelli, con la collaborazione di Lucia Poli, protagonista 
sul palcoscenico. Uno spettacolo che mostra la trasformazione della retori-
ca dei valori fondanti dell’Italia unita, passando per il fascismo, fino alla 
scuola italiana dell’autonomia, del federalismo e della globalizzazione dei 
giorni nostri. Sulla scena assistiamo grazie anche al contributo della pun-
gente penna di Stefano Benni, all’esibizione, quasi cabarettistica, di una 
serie di buffi presidi, funzionari e professori impegnati in un disperato speri-
mentalismo permanente, mentre gli alunni cercano rifugio da questo caos 
surreale in uno strategico autismo. Dopo aver oscillato tra comicità, paro-
dia e satira, lo spettacolo si conclude delicatamente con le note di Paisiello 
e le parole di Pasolini. 
www.teatro.org/spettacoli/municipale/
il_libro_cuore_ed_altre_storie_1078_17653 
 
 

“Se no che gente saremmo”, Gianfelice Facchetti ad Alessandria 
Presentazione del libro di Gianfelice Facchetti (figlio del famoso Giacinto cam-
pione di calcio) “Se no che gente saremmo”, “Giocare, resistere e altre cose 
imparate da mio padre Giacinto” (Longanesi Editore). Il libro viene presentato 
da Gisella Scalzo, insegnante che coordina l’incontro, presso la libreria Monda-
dori di Alessandria, venerdì 16 marzo alle ore 18. Introduce Maria Rita Rossa 
cicepresidente e assessore alla Cultura Provincia di Alessandria. In collabora-
zione con liberArti associazione culturale e con la partecipazione Inter Club A-
lessandria. 
www.provincia.alessandria.it 
 

“Un tratto di storia insieme”, mostra a Palazzo Cuttica 
La mostra “Un tratto di storia insieme”, esposizione di penne stilo-
grafiche storiche, vi aspetta all’inaugurazione sabato 10 marzo, alle 
ore 15 con l'apertura del Museo e accoglienza delle autorità.  Per 
l'occasione i percorsi del Museo Civico di Palazzo Cuttica, in via 
Parma 1, ad Alessandria, saranno sede della mostra dedicata a 30 
anni di Delta. Al primo piano di Palazzo Cuttica, nello spazio anti-
stante l'ingresso al museo, si svolgerà il brindisi inaugurale con 
ensemble musicale. L'evento terminerà alle ore 19. L’ingresso è li-
bero. 
www.cultural.it 
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Giornata mondiale del rene 
Giovedì 8 marzo la Giornata mondiale del rene ha fatto tappa anche ad 
Asti, all’ospedale Cardinal Massaia, dove il personale della Nefrologia ha 
allestito un punto di controllo e informazione sulle principali condizioni di 
rischio e sulle buone regole per difendere i reni, adottando uno stile di vita 
sano e una dieta equilibrata. Dalle 8:30 alle 11:30 gli utenti hanno potuto 
sottoporsi al rilevamento gratuito della pressione arteriosa. L’Asl At ha at-
tualmente in carico 170 pazienti emodializzati, di cui 16 trattati con dialisi 
peritoneale. I pazienti finora trapiantati sono 71, mentre altri 30 sono in at-
tesa dell’intervento.  
www.asl.at.it 
 

Nuovo appuntamento con “Visionaria” a Nizza Monferrato 
“Visionaria (lampi di musica e teatro)” è una rassegna organizzata dalla 
Pro Loco di Nizza Monferrato, dalla sua sezione NizzaTurismo e dalla 
Compagnia Teatrale Spasso Carrabile, in collaborazione con il Comune di 
Nizza Monferrato e la Fondazione Davide Lajolo. Fino ad aprile, sei ap-
puntamenti al Foro Boario di Nizza Monferrato, con la direzione artistica 
del giornalista musicale Massimo Cotto, dell’attore e regista Alessio Ber-
toli e di Marcello Bellè, presidente di Spasso Carrabile. Sabato 10 marzo 
la compagnia teatrale Carovana propone “Rifatti mandare dalla mamma”. 
Al termine, un gustoso dopo-spettacolo, con i vini e prodotti tipici. Costo 
del biglietto: 9 euro. 
www.carovana.net 
 

“Asti per la ricerca”, spettacolo benefico all’Alfieri 
Venerdì 9 marzo, alle 20:30, al teatro Alfieri, si svolgerà "Asti per la ricer-
ca", spettacolo benefico che avrà come protagonisti Little Tony, la Banda 
Osiris, Danilo Amerio, Giorgio Conte, Paolo Frola, le cantanti jazz Danila 
Satragno e Monica Giuntoli e l'illusionista Gabriele Gentile, "il Mago da le-
gare". Presenta e anima la serata Fabrizio Rizzolo. L'incasso della serata 
verrà devoluto all'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Mila-
no. Per prenotazioni e informazioni relative all'evento: 0141.399057 
(biglietteria Teatro Alfieri). 
www.comune.asti.it 
 

“La donna di oggi è ancora una Penelope?”, serata ad Asti 
Serata con Penelope martedì 13 marzo, alle ore 21, presso la Sala delle 
Colonne del Palazzo del Collegio, in via Goltieri 3 ad Asti, “La donna di 
oggi è ancora una Penelope?”. Riflessioni in musica e parole sull’universo 
femminile. Parteciperanno e parleranno: Alessandra Appiano (scrittrice), 
Chiara Buratti (attrice), Giorgio Conte (musicista, compositore), Massimo 
Cotto (giornalista), Giorgio Faletti (scrittore e attore), Paolo Frola (medico 
e cantante), Erika Grimaldi (soprano), Giovanna Guercio Ferraris 
(dirigente d’industria), Sebastian Roggero (pianista). Sono previsti inter-
mezzi musicali e momenti di spettacolo. Concluderà la serata un brindisi 
con l’Asti Spumante e piccola pasticceria del territorio. Ingresso libero. 
www.comune.asti.it 
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Conferenza Eurolab a Viverone 
Da giovedì 15 a sabato 17 marzo, Viverone ospiterà la 3° e ultima Conferenza 
Europea di “Eurolab – Una Rete europea per le eccellenze”, di cui quest’anno è 
capofila la Provincia di Biella e il partner organizzato-
re è il Comune di Viverone. L’appuntamento per le 
tre giornate è presso la sala conferenze La Palafitta, 
in viale Lungo Lago a Viverone. Giovedì 15 marzo si 
parlerà di imprenditoria femminile e casi di donne 
d’eccellenza nel biellese e all’estero; il 16 marzo ver-
ranno trattate l’imprenditoria giovanile e le politiche 
giovanili; il 17 marzo verrà presentato il progetto dei Siti palafitticoli preistorici ri-
conosciuto dall’Unesco. Il programma in dettaglio si può consultare sul sito di ri-
ferimento.  
www.biellaeurolab.eu/viverone-15-16-17-marzo-2012.html 
 
 
 

Eventi per la Festa della donna a Biella  
Proseguono fino a domenica 11 marzo gli appuntamenti promossi 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella per la Festa della donna. Sa-
bato 10 marzo, alle ore 17:30, a Villa Schneider, in piazza La Marmora 5, verrà 
inaugurata la mostra di pittura personale di Cinzia Rosa; alle ore 18:30 a Palaz-
zo Ferrero, in corso del Piazzo 25, ci sarà l’inaugurazione di un’altra mostra de-
dicata agli  “Sguardi di donna”, con le opere dell’artista Massimo Foglia. Domeni-
ca 11 marzo, alle ore 15:30, al Museo del Territorio, in via Quintino Sella, si terrà 
il percorso guidato tra i ritratti femminili nelle collezioni del Museo, intitolato 
“Madonna, madri e donne”.  
www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/primopiano/2012-03-08-festa-donna.
pdf 
 
 
 
 

Mostra fotografica dedicata a Clementina Corte   
Nell'ambito della rassegna “Donna 2012” e del progetto “Biellese Terra di telai”, 
presso lo spazio espositivo “Cantinone” della Provincia di Biella, in via Quintino 
Sella 12, è in corso la mostra fotografica e di oggettistica “Clementina Corte: pio-
niera, innovatrice, fotografa e regista”. La mostra nasce in seguito alla riapertura 
dell'antica casa natale di Clementina Corte a Pettinengo, dove è vissuta tra la 
fine Ottocento ed i primi del Novecento. Le immagini in esposizione danno una 
visione della moda dell’epoca e ritraggono sia la vita familiare dell’artista che 
quella dei vari concittadini in momenti di vita quotidiana e in posa. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6563.html 
 
 

Concerto di pianoforte di Maria Pia Carola a Palazzo Ferrero 
Nell’ambito della rassegna musicale organizzata dal Comune di Biella, do-
menica 11 marzo, dalle ore 16:30 alle ore 18, presso Palazzo Ferrero, in 
corso del Piazzo 25, ci sarà il concerto della pianista Maria Pia Carola, che 
interpreterà musiche di Chopin, Ravel e i tre preludi di Gershwin, autori lega-
ti dal denominatore comune del Romanticismo. Durante il concerto verrà i-
noltre presentato il libro di Roben De Lorenzo “Vette - Quando l'alpinismo 
incontra il cielo”. L’ingresso è gratuito.  
www.comune.biella.it 
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La Regione stanzia 17 milioni per l’alluvione 2011 
Più di 17 milioni di euro sono in arrivo in provincia di Cuneo  per i danni cau-
sati su tutto il territorio dall’alluvione del marzo 2011. I fondi stanziati dalla 
Regione andranno per gli interventi di opere pubbliche più urgenti e  saranno 
ripartiti tra i numerosi Comuni colpiti dalle calamità della primavera scorsa e 
la Provincia. Ai Comuni che ne hanno fatto richiesta arriveranno in totale 6,4 
milioni di euro, oltre ad altri 901.134 euro per interventi urgenti, mentre la 
Provincia riceverà 9,8 milioni di euro per il ripristino dei danni soprattutto alla 
vasta rete stradale provinciale. 
www.provincia.cuneo.it 
 
 

8 marzo e dintorni a Cuneo 
Anche quest’anno l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo 
organizza 8 marzo e dintorni, rassegna di appuntamenti  che prende spunto 
dalla Giornata Internazionale della Donna per approfondire tematiche 
sull’universo femminile, momenti di riflessione e di confronto non di solo in-
teresse femminile. Il titolo dell’edizione 2012 è Cuore di mamma e ha preso 
il via mercoledì 7 marzo. In calendario, che si può consultare sul sito del Co-
mune di Cuneo, nei giorni successivi sono previsti spettacoli teatrali, film, 
tavole rotonde, incontri sul ruolo e la forza della donna nella società di oggi. 
www.comune.cuneo.gov.it  
 
 

Il genocidio armeno, sabato 16 marzo una serata a Cuneo 
Dalla collaborazione tra Associazione Donne per la Granda e Provincia di Cu-
neo nasce la serata di approfondimento intitolata “Armenia: la responsabilità 
del silenzio”. L’appuntamento è in programma per le 18 di venerdì 16 marzo, 
nella Sala Falco del Centro Incontri di Cuneo. Introduzione a cura della presi-
dente della Provincia Gianna Gancia e della presidente dell’Associazione 
Donne per la Granda, Giovanna Tealdi, poi relazione di Martina Corgnati, stu-
diosa di storia e cultura armena e docente di storia dell’arte all’Accademia Al-
bertina di Torino. Seguiranno il dibattito e le conclusioni. 
www.provincia.cuneo.it 
 
 

Gioielli antichi al Museo Civico di Alba  
In occasione del rientro al Civico Museo Federico Eusebio di un nastro d’oro ri-
trovato in una sepoltura romana albese, è stata allestita una mostra che espone 
alcuni esemplari di monili e gioielli, che testimoniano la sensibilità artistica e 
l’interesse per gli oggetti di ornamento personale già a partire dall’età del Bron-
zo. Il percorso ripercorre poi l’epoca romana per arrivare infine al periodo longo-
bardo. Domenica 11 marzo, alle ore 15:30, viaggio alla scoperta dell’arte 
dell’oreficeria nell’antichità. Il pomeriggio sarà dedicato all’analisi della produzio-
ne di monili e gioielli nel Medioevo.  
www.comune.alba.cn.it 
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Nati per leggere ad Alba 
Nati per Leggere Piemonte promuove l’importanza della lettura ad alta voce con 
i bambini fin dalla più tenera infanzia, per favorire e sostenere una crescita ar-
moniosa ed equilibrata del bambino sia sul piano cognitivo, sia su quello affetti-
vo-relazionale. La Biblioteca civica G. Ferrero di Alba da molti anni ha adottato 
questo progetto organizzando una serie di letture rivolte ai bambini di età com-
presa fra i 3 e i 6 anni e ai genitori che li accompagnano. Nel mese di marzo gli 
appuntamenti sono stati fissati nei giorni: 14, 15 e 16; 21, 22 e 23 e 28, 29 e 30 
con orario dalle 17 alle 17:30. 
www.comune.alba.cn.it 
 
 

Soggiorni per la terza età di Bra  
Tre periodi di soggiorno, al mare o alle terme, per i braidesi meno giovani. Dal 
27 aprile all'11 maggio è previsto il primo appuntamento, con un soggiorno ter-
male a Salsomaggiore. Per 14 giorni il costo per persona in camera doppia 
standard è di 539 euro. Dal 16 al 30 maggio è in programma, invece, un sog-
giorno in Liguria, a San Bartolomeo al Mare, al costo di 620 € per una siste-
mazione in camera doppia. Infine dal 14 al 28 settembre ancora in Liguria, a 
Laigueglia, con un costo di 600 € sempre per la doppia. In tutti i casi viaggio in 
pullman a 18 euro. Informazioni in Comune allo 0172.438237. 
www.comune.bra.cn.it 
 
 

Il rapporto famiglia-scuola  
A Bra dopo il successo dell'iniziativa Famiglia e scuola: in viaggio per do-
ve?, organizzata dal Comune e dalla Consulta famiglie, per affrontare alcu-
ni temi di attualità e riflettere su criticità e prospettive delle due principali 
agenzie educative, sono stati decisi due ulteriori incontri serali. Si terranno 
lunedì 12 e 26 marzo, alle 20.45, nella sala conferenze del centro polifun-
zionale culturale Giovanni Arpino di largo Resistenza. Le serate sono ad 
ingresso libero. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio 
famiglia del comune di Bra telefonando al numero 0172.438234. 
www.comune.bra.cn.it 
 
 

Lezioni di cucina al centro anziani di Alba 
Al Centro d’incontro di via Rio Misureto si terrà un corso sulla cultura alimen-
tare, l’alimentazione e la salute, i suggerimenti e i trucchi tecnici per lavorare 
ai fornelli. Si realizzeranno piatti ricchi con poca spesa, piatti gustosi con po-
che calorie e ricette tradizionali rivisitate in chiave moderna. Le lezioni si svol-
geranno il mercoledì, a partire dal 14 marzo, dalle ore 14,30 alle ore 17,30. 
L’ufficio Anziani dei Servizi Sociali del Comune di Alba raccoglie le adesioni 
entro il 10 marzo in via G. Govone n.11 - Tel. 0173 292272. L’iscrizione è ri-
servata ai tesserati dei Centri d’incontro.  
www.comune.alba.cn.it 
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In crescita il flusso turistico nel Novarese 
La scorsa settimana è stato presentato dalla Provincia di Novara il 
rapporto dei flussi turistici relativi al 2011. Nel corso dell’anno sono 
stati 409.832 i visitatori che hanno trascorso almeno una notte nelle 
strutture ricettive del territorio, che complessivamente sono 286, per 
un totale di 16.497 posti letto. Si tratta di un incremento del 10,81 per 
cento rispetto al 2010. Le presenze complessive sono state invece 
oltre un milione, anche queste in aumento (più 8,37%) rispetto 
all’anno precedente. Dall’indagine emerge inoltre come gli stranieri 
rappresentino il 42% del totale degli arrivi, dato in cresciuto del 14%. 
www.provincia.novara.it  
 
 

A Novara la primavera è donna 
Il Comune di Novara ha voluto dedicare l’intero mese di marzo alla 
giornata internazionale della donna, con un ricco programma di ini-
ziative. Numerosi i linguaggi utilizzati: dalla pittura (con la grande 
mostra Donne in cornice, che propone nell'Arengo del Broletto qua-
ranta opere di soggetto femminile della collezione Giannoni mai e-
sposte prima d’ora) alla musica (in programma, su territori musicali 
molto diversi tra loro, un tributo alla indimenticabile voce blues), dal 
teatro alla fotografia. Poi la moda (con la collezione di abiti antichi 
dell'Associazione Progetto Tanzio) lo sport, oltre a dibattiti e appro-
fondimenti. Il calendario degli eventi è consultabile sul sito comuna-
le. 
www.comune.novara.it 
 
 

In centro ad Oleggio si “naviga” gratis 
Il Comune di Oleggio ha attivato la rete wi-fi a copertura delle zone più frequen-
tate della città. Gli utenti potranno così accedere ai servizi multimediali senza al-
cun costo. Per la registrazione è necessario disporre di un dispositivo compatibi-
le e collegarsi alla rete denominata Oleggio-wifi. Una volta connessi, apparirà 
una schermata nella quale ci si potrà registrare, inserendo il proprio numero di 
cellulare. Dopo qualche istante si riceverà un sms nel quale viene comunicata la 
password personale, con la quale accedere al servizio nelle aree servite: la bi-
blioteca civica, piazza Martiri, i giardini  pubblici e la zona sportiva. 
www.comune.oleggio.no.it 
 
 

Due dipinti seicenteschi nella sala del Consiglio comunale di Novara  
Due importanti dipinti seicenteschi, che fanno parte del grande patri-
monio storico artistico della città di Novara, hanno trovato posto nella 
sala del Consiglio comunale a Palazzo Cabrino. Si tratta di due grandi 
tele del pSeicento, non ancora attribuite, ma assegnate comunque al-
l'ambito dei caravaggeschi. Originariamente collocate al piano nobile 
di palazzo Faraggiana, in seguito all’apertura del cantiere di ristruttu-
razione dell’edificio i due quadri  erano stati trasferiti insieme ad altri 
arredi di valore ad Albissola Marina. Prima di essere nuovamente e-
sposti, i dipinti sono stati restaurati dal Centro della Venaria Reale, 
grazie a un finanziamento della Fondazione Cariplo e della Fondazio-
ne della comunità del Novarese. 
www.comune.novara.it 
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Eventi culturali a Superga  
La Basilica di Superga, simbolo torinese e capolavoro di Filippo Juvarra, 
organizza una serie di incontri culturali. Il primo appuntamento è in pro-
gramma il 10 marzo, in occasione della Festa della Donna, con un even-
to “al femminile”, intitolato Donne di Casa Savoia – amori, famiglia, dove-
ri verso lo Stato e la Dinastia. Si comincia alle 16, con la scenografica 
rappresentazione di un ballo ottocentesco, a cura del gruppo Historia Su-
balpina. Alle 17, visita tematica sulle donne di casa Savoia e alle 18,30, 
conferenza con presentazione dei volumi Biografia della Regina Marghe-
rita e Elena di Savoia nell’arte e per l’arte. Alle 20 si prosegue con una 
cena a tema nel ristorante interno con piatti della tradizione sabauda.  
Prenotazione obbligatoria: tel. 011/8997456. 
www.basilicadisuperga.com 
   
                    

Domenica 11 marzo la XII° Mezza Maratona di Torino  
Domenica 11 marzo, con partenza alle ore 9.30, da corso Trapani, all’altezza di 
Parco Ruffini, ritorna la Mezza Maratona di Torino Powerade Ion 4 - Memorial 
Domenico Carpanini, organizzata per la dodicesima edizione dal Cus Torino e 
dalla Polisportiva Atletica ’71. La manifestazione è aperta ai tesserati Fidal, ma 
anche a tutti coloro che, per una domenica, hanno voglia di divertirsi provando a 
cimentarsi nella corsa su strada. Per la Mezza Maratona la distanza complessiva 
è di circa 21 km, mentre per il Gp Cus - Memorial Domenico Carpanini, il cam-
pionato interfacoltà e la gara non competitiva il percorso è di circa 7 chilometri.   
www.custorino.it/mezzamaratona  
   
 

Storia di una città, multivisione a Palazzo Madama  
Nella Corte medievale di Palazzo Madama è ripreso Torino: storia di una città, lo 
spettacolo multivisivo di MuseoTorino, il museo online della città, che tra marzo 
e novembre 2011 aveva affascinato quasi 250.000 mila persone. Il racconto del-
la storia di Torino è scandito in cinque “tempi”: Prima della città, La città antica, 
La città medievale, La città moderna, La città contemporanea. Sui 17 schermi 
allestiti scorrono immagini, video, testi ed elaborazioni 3D, che illustrano ogni 
mutamento di forma, estensione e dimensioni del capoluogo piemontese. Lo 
spettacolo viene ripetuto più volte al giorno e l’ingresso è libero.  
www.museotorino.it  
 
 

Visite guidate a Palazzo Cisterna 
Ricominciano le visite guidate a Palazzo dal Pozzo della Cisterna, storica sede 
della Provincia di Torino. Ogni secondo sabato del mese, ad esclusione di ago-
sto e dicembre, le porte di via Maria Vittoria 12, saranno aperte ai visitatori.  Le 
visite, animate dai Gruppi storici, si effettuano con un minimo di 10 adesioni. Il 
secondo  appuntamento del 2012 è fissato per sabato 10 marzo alle 10.  La pre-
notazione può essere effettuata telefonicamente al numero 011/ 861.2644 o 29-
12, dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 16, e il venerdì, dalle 9 alle 13 oppure trami-
te e-mail all'indirizzo: urp@provincia.torino.it.  
www.provincia.torino.it 
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Fiera primaverile a Carmagnola  
Sabato 10 e domenica 11 marzo a Carmagnola è di scena la tradizionale 
Fiera primaverile con la XXXIII Mostra provinciale del bovino di razza Fri-
sona italiana. Sotto le arcate del mercato del bestiame di piazza Italia, 
che in occasione della Fiera diventa una grande e tiepida stalla, si potran-
no ammirare gli splendidi bovini di razza Piemontese e Frisona Italiana 
dell’Associazione provinciale allevatori, iscritti al “libro genealogico”.
Un’occasione per conoscere direttamente gli allevatori ed ammirare i loro 
animali in esposizione, che trascorrono la notte al Foro Boario, in attesa 
dell’invasione festosa di migliaia di persone del mattino successivo. 
www.comune.carmagnola.to.it 
 
 

Concorso di salto ostacoli al Centro Internazionale del Cavallo  
Il Centro Internazionale del Cavallo - La Venaria Reale, a Druento, dome-
nica 11 marzo ospiterà il concorso salto ostacoli C*. Sono previste, accan-
to alla gara,  attività didattiche e ricreative dedicate ai ragazzi che, con il 
supporto di personale tecnico qualificato, potranno entrare a contatto con i 
cavalli del Centro e partecipare alle iniziative organizzate nel polo didattico 
delle scuderie. Le aziende di ogni settore commerciale potranno inoltre 
prendere parte a tutti gli eventi ed utilizzare uno stand del villaggio com-
merciale per vendere o promuovere i loro prodotti.  Per aderire alle attività 
didattiche:info@centrodelcavallo.it 
www.centrodelcavallo.it   www.comune.druento.it 
 
 

Chivasso, Letture a Palazzo 
Proseguono con successo a Chivasso gli appuntamenti con il ciclo Letture a Pa-
lazzo. Lunedì 12 marzo, alle 21, a Palazzo Rubatto, prestigiosa sede della Pro 
Loco L’Agricola, è in programma l’incontro con il professor Antonio Maria Orec-
chia, che presenterà il suo libro La difficile Unità; storia di ieri, cronaca di oggi. Il 
volume ripercorre il Risorgimento italiano attraverso i grandi e i piccoli episodi, i 
sentimenti, gli ideali, ma anche le contraddizioni e gli scontri tra le diverse anime 
politiche e culturali che vissero quell'epoca. I protagonisti di quella epopea ven-
gono "lasciati parlare" attraverso i loro scritti, i discorsi ufficiali ed ufficiosi, gli epi-
stolari.  
www.comune.chivasso.to.it 
 
 

L’uomo e la materia a Grugliasco 
A Grugliasco apre i battenti la mostra L’uomo e la materia, la ceramica nell’arte 
contemporanea di Sandra Baruzzi e Guglielmo Marthyn, organizzata grazie al 
contributo della Regione Piemonte e curata da Raquel Barriuso Diez e Vittorio 
Amedeo Sacco. L’esposizione è allestita all'interno dello Chalet Allemande, 
presso il parco culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31, dal 10 marzo al 7 a-
prile. Parteciperanno a quest’edizione affermati artisti ed artigiani piemontesi e 
italiani. Un’opportunità  per far conoscere le valenze storiche, culturali ed artisti-
che del territorio. L’orario di apertura è: venerdì e sabato 15:30-19; domenica 10-
13/15:30-19. 
www.comune.grugliasco.to.it 
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Italia ’61, ricordi per una mostra a Settimo 
La Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in collaborazione con l'Ecomuseo 
del Freidano e l'Associazione Amici di Italia '61, è alla ricerca di documentazione 
da proporre all'interno della mostra Italia '61: le celebrazioni per il centenario dell' 
Unità d'Italia, che a fine marzo sarà allestita presso l’Ecomuseo e la Biblioteca 
per ricordare le iniziative che si tennero a Torino nel 1961, in occasione del cen-
tenario dell’Unità d’Italia. Chi ha partecipato agli eventi e conserva del materiale 
fotografico, filmati, cartoline o desidera lasciare una testimonianza scritta o ver-
bale dei suoi ricordi può contattare l’Associazione Amici di Italia 61 (c/o Mario 
Abrate, piazza Cavalcanti 8 – 10132 Torino) oppure la Biblioteca Archimede (tel. 
011 8028589/8321).  
www.italia61.it 
 
 

Restyling per il Museo Diocesano di Susa 
Sono partiti i lavori di restauro e ammodernamento al Museo Diocesano di 
Susa, nel complesso adiacente l'antica chiesa della Madonna del Ponte. Il 
progetto vedrà la realizzazione di un corpo di collegamento tra la cosiddetta 
ala Mazzini e l’ala Argentera del Museo, per rispondere a tre esigenze fonda-
mentali: agevolare la circolazione dei visitatori all’interno del museo, facilitare 
la percorribilità degli spazi da parte dei visitatori diversamente abili, rendere 
l’interno dell’edificio più sicuro rispetto ad eventuali emergenze e alla Dora 
Riparia. Il termine dei lavori è previsto per la fine del 2012. Durante questo 
periodo il museo è comunque accessibile e visitabile. 
www.vallesusa-tesori.it 
 
 

Orbassano, premio letterario Inchiostro Giallo 
Nell'ambito della 14° edizione della Festa del Libro di Orbassano, in programma 
dal 19 al 22 aprile, è stato bandito il concorso letterario Inchiostro giallo, riserva-
to agli studenti di scuola secondaria di primo grado (scuole medie), che vedrà 
come madrina la scrittrice Margherita Oggero. Si può partecipare inviando un so-
lo racconto giallo, per un massimo di 4 cartelle dattiloscritte (sessanta righe per 
cartella). Le opere devono essere inviate entro mercoledì 11 aprile all’indirizzo e-
mail: info@dinoitre.it corredate dai dati anagrafici dell’autore. Il bando completo 
è scaricabile dal sito del Comune. 
www.comune.orbassano.to.it 
 
 

Notte rosa sabato 10 marzo  a Piossasco 
Ritorna anche quest’anno a Piossasco l’iniziativa Notte Rosa, organizzata in 
occasione della Festa della Donna. Sabato 10 marzo, presso la Sala Teatro 
del Centro Culturale  Il Mulino, in via Riva Po 9, a partire dalle 15:30 e fino a 
notte inoltrata, è in programma un appuntamento tutto al femminile, con 
spunti di riflessione, laboratori di danza, buon cibo, teatro e musica da ascol-
tare e da ballare. Tema centrale sarà il lavoro con la condivisione 
dell’esperienza lavorativa delle donne ed è prevista anche una cena a buffet.  
L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra il gruppo Gaia per le 
donne, l’assessorato comunale alle Pari Opportunità e la Fondazione Cruto.  
www.coomune.piossasco.to.it 
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Un weekend all’insegna del jazz per il festival di Stresa 
Lo Stresa festival 2012 dedicherà tre giorni al grande jazz internazionale: 
nel weekend del 20, 21 e 22 luglio i Midsummer jazz concerts animeranno 
il lungolago la Palazzola. Una location suggestiva, con le isole Borromee 
sullo sfondo, per una sortita in un genere musicale diverso da quello pre-
dominante del festival musicale estivo. La grande musica classica sarà di 
nuovo protagonista sulle sponde del lago Maggiore già a partire dal 
weekend successivo, con la partecipazione di celebri solisti internazionali 
e grandi promesse del concertismo mondiale. 
www.stresafestival.eu 
 
 

Antonella Ruggiero a Villadossola per La voce delle Donne  
La cantautrice Antonella Ruggiero è stata protagonista de La voce delle 
donne, un concerto organizzato dall’Associazione italiana donatori di or-
gani, giovedì 8 marzo al teatro La Fabbrica di Villadossola. L’eclettica 
cantante genovese è stata accompagnata da Roberto Olzer al pianoforte, 
Fabrizio Spada alla chitarra, Luca Gianninone alla batteria e Roberto Mat-
tei al contrabbasso. Un evento realizzato per accendere i riflettori sul te-
ma della donazione di organi. Il concerto è stato dedicato alle tre donne 
vincitrici del premio Nobel per la pace nel 2011. 
www.provincia.verbania.it 
 
 

La Fabbrica di Carta riapre a Villadossola il 19 aprile 
Sarà la musica il filo conduttore dell’edizione 2012 de La Fabbrica di car-
ta, il salone del libro degli autori ed editori del Verbano Cusio Ossola, in 
programma a Villadossola dal 19 aprile al 1° maggio. Un vasto spazio e-
spositivo accoglierà le pubblicazioni edite dalle principali case editrici na-
zionali, mentre un variegato programma di incontri, eventi, animazioni alla 
lettura offrirà spunti di approfondimento e di intrattenimento culturale 
L’organizzazione è in cerca di autori ed editori per arricchire 
l’appuntamento culturale, giunto alla sua quindicesima edizione. 
www.provincia.verbania.it 
 
 

Caffè in vetta, a Verbania si parla di montagna 
La montagna sarà l’argomento al centro degli incontri letterari di marzo a 
Verbania, per il ciclo Caffè in vetta, nella sede Cai di Intra, in vicolo del 
Moretto 7. Dopo la presentazione del volume di Erminio Ferrari nel corso 
dell’incontro di mercoledì 7 marzo Montagne di carta, itinerari di parole tra 
zero e quattromila, mercoledì 14 marzo sarà presentato il volume di Libo-
rio Rinaldi Monte Chimer, dedicato alla Val Grande. L’ultimo appuntamen-
to, mercoledì 28 marzo, vedrà la partecipazione di Terenzio Valsesia per 
la presentazione del libro Monte Rosa, regina delle Alpi. 
www.comune.verbania.it 
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Ambiente Sicuro Infanzia: la conoscenza dà coscienza  
Anche Vercelli aderisce al progetto nazionale “Ambiente Sicuro Infanzia”, 
rivolto ai bambini di fascia d’età compresa tra i 3 e i 6 anni e alle loro fami-
glie, con l’obiettivo di affrontare il delicato tema degli incidenti domestici e 
delle potenziali fonti di pericolo presenti all’interno delle abitazioni. I Vigili 
del Fuoco, l’Ufficio Scolastico Provinciale e il Comune di Vercelli hanno or-
ganizzato un ciclo di incontri da marzo a giugno, che coinvolge alunni e do-
centi di sei istituti: il “Tommaso Mora” e “Korczak” di Vercelli e gli istituti di 
Carisio, Livorno Ferraris, Borgosesia e Varallo. Nelle classi verranno proiet-
tati i cartoni animati realizzati dal comitato scientifico “Sicurinsieme”.  
www.sicurinsieme.it 
 
 

Gran Galà della Danza a Vercelli 
Novità per l'edizione 2012 al Gran Galà della Danza che si svolgerà al Teatro Ci-
vico di Vercelli, in via Monte di Pietà 1, sabato 10 marzo, alle ore 21. Il tema di 
quest’anno sarà un omaggio al pittore-poeta cittadino Giorgio Sambonet. 
All’evento, organizzato dall’Associazione Dodicidicembre onlus, aderiscono sette 
Scuole di danza piemontesi che proporranno coreografie ispirate a quattro com-
ponimenti poetici e a quattro dipinti dell’artista poliedrico vercellese. Parteciperà 
inoltre il giovane Maestro Stefano Martinelli che accompagnerà con la musica la 
lettura dei componimenti poetici. Il biglietto di ingresso è di 15 euro.  
www.comune.vercelli.it/cms/it/eventi-e-spettacoli/10-marzo-il-gran-gal-della-
danza-2012.html?Itemid=2 
 
 
 

Mera’s Cup: al via le gare di bob 
Fino a venerdì 9 marzo sarà possibile iscriversi alla 14° Mera’s 
Cup, che si terrà grazie alle recenti nevicate. La tradizionale 
gara di bob, organizzata dalla Pro Loco Mera, il Comune di 
Scopello e Mera Ski, coinvolge un massimo di 180 partecipanti 
che si lanceranno alla massima velocità su una pista da sci 
dell’Alpe Mera, percorrendo circa 4 chilometri. Le squadre, cia-
scuna composta da 10 atleti, parteciperanno a due manche di 
gara. L’iscrizione comprende anche il rinfresco pre gara, 
l’aperitivo prima della premiazioni e altri premi ad estrazione.  
www.alpedimera.it 
  
 

Dieta etica con il meteorologo Luca Mercalli 
Il Gruppo di studio Biologi Nutrizionisti Piemonte e Valle d’Aosta, organizza per 
venerdì 16 marzo, al Castello di Moncrivello, l’incontro con Luca Mercalli per par-
lare di dieta etica, ovvero di alimentazione sostenibile, salute, clima, territorio, 
storia e cultura, alla luce dei cambiamenti climatici, la crisi energetica, 
l’alterazione della qualità degli alimenti, la mancanza di attenzione alla gestione 
del suolo agricolo e i danni alla salute dell’uomo. Appuntamento alle ore 20:30 
nella Sala Ducale del Castello. L’ingresso è gratuito.  
www.atlvalsesiavercelli.it/ 


