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s o m m a r i o  

 
Reggia di Venaria 
Intesa sottoscritta 

 
Il ministero dei 
Beni culturali si è 
impegnato a ver-
sare un milione e 
mezzo di euro 
l'anno per la va-
lorizzazione della 
Reggia di Venaria. È quanto pre-
vede un’intesa sottoscritta merco-
ledì 9 gennaio a Torino dal mini-
stro per i beni culturali con il presi-
dente della Regione Piemonte. 
«Abbiamo affrontato il tema dei 
rapporti tra il ministero e il Consor-
zio La Venaria Reale - ha spiegato 
il presidente alla fine dell'incontro -, 
trovando un'importante intesa che 
porterà a un’ulteriore valorizzazio-
ne di questo grande patrimonio del 
P i e m o n t e » .  H a  a g g i u n t o 
l’assessore regionale alla Cultura: 
«Un importante risultato raggiunto 
è il riconoscimento del grande la-
voro fatto dalla Reggia, special-
mente negli ultimi tre anni. 
L’impegno del Ministero assume 
un significato ancora più profondo 
e certifica il Piemonte, come irri-
nunciabile meta culturale e turisti-
ca in Italia e in Europa». 
Nei prossimi giorni si terrà un'as-
semblea con tutti soggetti impe-
gnati sulla Reggia, che modifiche-
ranno lo Statuto e approveranno 
uno schema di convenzione che 
preveda l'impegno del Ministero il 
contributo: un milione per la manu-
tenzione e mezzo per l'organizza-
zione di manifestazioni e attività 
culturali. All'incontro erano presenti 
il presidente del Consorzio La Ve-
naria Reale, il direttore del Consor-
zio, il direttore del Ministero, il se-
gretario generale di Compagnia di 
San Paolo ed i sindaci di Venaria e 
Torino.   
www. reg ione .p i emon te . i t / no t i z i e /
piemonteinforma/diario/intesa-per-la-
reggia-di-venaria.html 

 
Il ministro della Sanità:  
«Il Piemonte offre una buona sanità  
ed il disavanzo accumulato non è dovuto 
a cattiva organizzazione» 
«Il ministro ha fatto una fotografia della realtà, affer-

mando che la sanità in Piemonte non sarà commissariata. È la con-
ferma di quanto sosteniamo da tempo: la nostra gestione è virtuosa 
e ha fatto riprendere la rotta ad una barca che era alla deriva»: il 
presidente della Giunta regionale ha commentato così le dichiarazio-
ni rilasciate dal ministro della Sanità. «ll Piemonte offre una buona 
sanità e il disavanzo che ha accumulato non è dovuto a cattiva orga-
nizzazione - ha infatti dichiarato il ministro a margine di un convegno 
svoltosi lunedì 7 gennaio nell’ospedale di Mondovì -. Il commissaria-
mento è uno strumento che ha ragione di essere dove ci sono diffi-
coltà a fornire buona sanità con disavanzo eccessivo. Non è il caso 
del Piemonte, dove il disavanzo di circa 900 milioni é scollegato a 
ragioni specifiche». 
Parole accolte con soddisfazione anche dall’assessore regionale al-
la Sanità: «Dobbiamo ringraziare il ministro che, con una dichiara-
zione di grande oggettività, ha riconosciuto il buon lavoro dell’attuale 
amministrazione regionale, volto a mantenere alti i livelli di servizio 
del sistema sanitario piemontese in un quadro di sostenibilità econo-
mica. In presenza di un servizio che continua ad essere altamente 
qualificato, grazie all’ottimo lavoro degli operatori della nostra sanità, 
abbiamo infatti ridotto la spesa di oltre 200 milioni di euro tra il 2011 
e il 2012, rispetto ad un trend precedente che aveva sempre visto 
incrementi di costo di 300-400 milioni l’anno». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sanit-evitata-la-deriva-
con-una-gestione-virtuosa.html 

 
Un fondo di garanzia per l’export,  
a favore delle piccole e medie imprese 
Le imprese piemontesi che intendono incamminarsi 
sul percorso dell’internazionalizzazione potranno 
usufruire di un fondo di garanzia da un milione di 
euro. La delibera della Giunta regionale rappresen-

ta, ha spiegato il presidente, «un’altra misura per il rilancio del no-
stro sistema produttivo, che proprio nell’export e in un rapporto con 
l’estero sempre più stretto continua a registrare dati incoraggianti». 
L’assessore allo Sviluppo economico precisa che «il fondo di garan-
zia sarà gestito operativamente da Finpiemonte ed è uno strumento 
per accelerare il processo di internazionalizzazione del sistema pro-
duttivo, con particolare riguardo a Paesi e mercati di grande dimen-
sione e ad alto tasso di crescita». Alla misura potranno partecipare 
le piccole e medie imprese piemontesi che negli ultimi tre anni ab-
biano avuto almeno il 20% del proprio fatturato dedicato all’export e 
sarà data priorità alle domande appartenenti a settori merceologici e 
filiere di eccellenza del sistema economico piemontese. Si potranno 
finanziare, per esempio, uffici di rappresentanza esteri, punti vendita 
e strutture distributive logistiche, progetti di partnership e di joint 
venture tra imprese piemontesi o con aziende di altre regioni o Pae-
si, purché sia previsto il mantenimento del controllo in Piemonte.   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/un-
fondo-di-garanzia-per-l-export.html 
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La riorganizzazione  
ed il futuro dell’ospedale Valdese di Torino 

 
L’assessore regionale alla Sanità precisa quale 
sarà il futuro dell’ospedale Valdese di Torino: «La 
chiusura delle attività del presidio, pur mantenen-
do l’operatività del contiguo poliambulatorio, con-
sentirà risparmi per circa 8 milioni di euro che sa-
ranno reinvestiti in gran parte nel rafforzamento 
della rete delle cure primarie. I percorsi terapeuti-
ci delle patologie tumorali mammarie saranno ga-
rantiti ed inseriti nella Città della Salute e della 
Scienza, dove sorgerà una vera e propria Città 

della Donna, allocata nel contesto del Sant’Anna, storico ospedale di ge-
nere della città di Torino. Un centro che avrà un volume di attività di livello 
europeo, paragonabile a quello dell’Istituto dei Tumori o dell’Istituto Euro-
peo di Oncologia di Milano». Ha proseguito l’assessore alla Sanità: «É 
doveroso conservare memoria dello storico apporto della comunità valde-
se nell’erogazione dell’assistenza sanitaria. In tal senso saranno attuate 
le più opportune iniziative. Sia il polivalente ambulatorio sia la costituenda 
“Breast Unit” di senologia saranno custodi di tale storica memoria». Que-
sta nuova struttura, che avrà sede nel Sant’Anna, unirà i volumi di attività 
di Molinette, Sant’Anna stesso e Valdese e sarà in grado di affrontare cir-
ca 1800 interventi alla mammella all’anno. «Il nuovo modello organiz-
zativo - rileva l’assessore - consente di dare vita ad una struttura di 
eccellenza paragonabile, basandosi sugli alti volumi di attività, 
all’Istituto oncologico milanese». 
Per quanto riguarda la continuità delle cure erogate dal Valdese alle pa-
zienti, la direzione sanitaria della Città della Salute e la direzione generale 
dell’Asl To1 hanno contattato il responsabile dell’attività di senologia ac-
quisita dall’esterno come service, offrendo la più ampia disponibilità per 
una collaborazione ottimale. 
L’assessore ricorda infine che «come è già avvenuto nelle Regioni italiane 
più avanzate, la chiusura dei piccoli ospedali, spesso collocati a pochi 
metri da strutture più grandi ed efficienti, consente di concentrare in una 
rete i principali percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali. Ciò garanti-
sce, con l’incremento delle prestazioni nei centri più specializzati ed ade-
guati tecnologicamente, risultati migliori e minori complicanze. Questa as-
serzione è dimostrata dai dati forniti dall’Agenzia nazionale per la Sanità. I 
risparmi ottenuti da una maggior efficienza della rete potranno essere 
reinvestiti per rafforzare i servizi del territorio che si rivolgono alle catego-
rie più fragili, in costante aumento soprattutto per l’allungamento della vita 
media dei cittadini e la conseguente prevalenza delle patologie croniche». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/riorganizzazione-
del-valdese-di-torino.html 

 
 
 

Emodinamiche, 
la nuova rete 

 
 

Messa a punto dalla Giunta 
regionale la nuova rete delle 
emodinamiche piemontesi, 
che si caratterizzano per 
l’utilizzo delle moderne biotec-
nologie al servizio della dia-
gnostica e della cura di diver-
se patologie cardiovascolari. 
La programmazione, predi-
sposta dall’assessore alla Sa-
nità, comprende la chiusura di 
quattro laboratori sui 22 esi-
stenti e l’apertura di una nuo-
va struttura a Domodossola. 
Sulla base dei parametri na-
zionali ed europei, che preve-
dono un laboratorio ogni 300-
600 mila abitanti, verranno in-
terrotte le attività di Moncalieri 
e della clinica Cellini di Torino, 
mentre convergeranno in un 
unico laboratorio le emodina-
miche di Alba e Savigliano, 
che saranno rilocalizzate nel 
nuovo ospedale di Verduno, e 
quelle di Ivrea e Cirié. «É il 
punto di partenza – afferma 
l’assessore - della riforma sa-
nitaria che intendiamo imple-
mentare per dare vita a un si-
stema sostenibile economica-
mente e di elevata qualità. Si 
tratta di un processo di razio-
nalizzazione che parte dai 
suddetti laboratori per arrivare 
a una razionalizzazione 
dell’intera rete ospedaliera».   
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/la-nuova-
r e t e - d e l l e - e m o d i n a m i c h e -
piemontesi.html 
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Per il bollo auto la Regione Piemonte  
verso la riscossione diretta 

 
 «La mozione e l’ordine del giorno 
sulla questione Gec, approvati con 
il parere favorevole della Giunta, 
rafforzano ulteriormente il percorso 
intrapreso fin dal marzo 2012 la 
Regione Piemonte per la realizza-
zione del progetto fiscalità, che 
prevede l’internalizzazione del ser-
vizio di riscossione»: è quanto ha 
dichiarato l’assessore regionale 
alle Finanze e Tributi, al termine 
della seduta straordinaria del Con-
siglio regionale di martedì 8 gen-
naio, dedicata alla vicenda del bol-
lo auto. 

L’assemblea ha votato due documenti: il primo chiede «misure specifiche 
per gli affidamenti diretti per beni e servizi, garanzia di maggiore traspa-
renza delle procedure e partecipazione obbligatoria degli enti regionali al 
progetto di semplificazione adottato della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri», l’altro impegna il presidente e l’assessore alle Finanze e Tributi a 
«sospendere la gara ad evidenza pubblica e a procedere affinché il servi-
zio di riscossione della tassa automobilistica sia gestito direttamente dalla 
Regione». Ha proseguito l’assessore: «Sono già in fase di adozione tutte 
le misure tecniche ed organizzative per procedere rapidamente alla inter-
nalizzazione delle attività di riscossione, e nei prossimi giorni la Giunta 
adotterà una delibera di indirizzo a riguardo. Contemporaneamente due 
gruppi di lavoro, uno giuridico-legale, l’altro economico-amministrativo, 
stanno procedendo alla definizione e verifica del titolo giuridico dei rap-
porti preesistenti e dei danni eventualmente subiti». 
Durante la seduta è intervenuto anche il presidente. Riguardo alle vicende 
che hanno lambito l’assessore al Commercio e fiere, Parchi e Aree protet-
te ha confermato «piena fiducia: non ho alcun motivo per togliergliela. Si è 
comportato correttamente e non ha voluto influire sulle decisioni 
dell’assessore alle Finanze e Tributi. Non ritengo corretto processare un 
assessore sulla base di una parola contenuta in un’intercettazione total-
mente estrapolata dal contesto, non è un modo giusto e civile di operare». 
Ha quindi aggiunto che «la Regione ha conferito la gestione commissaria-
le per un semestre e sta adottando misure per internalizzare la riscossio-
ne del bollo», ha osservato che «dal punto di vista amministrativo ogni 
azione è stata ispirata alla più assoluta correttezza e trasparenza e tesa 
alla volontà di migliorare il servizio» ed ha ricordato che a luglio non è sta-
to rinnovato l’incarico all’allora dirigente del settore Tributi. L’assessore al 
Commercio e fiere, Parchi e aree protette ha inoltre comunicato di aver 
già sporto querela contro il giornalista che ha riportato malamente le sue 
parole ed ha ribadito la correttezza del suo operato nella vicenda Gec. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/bollo-auto-verso-
la-riscossione-diretta.html  

 
Via l’amianto 
dalle scuole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Giunta regionale ha defini-
to i criteri per l’attribuzione dei 
contributi per la bonifica negli 
edifici scolastici di proprietà di 
enti pubblici dei manufatti con-
tenenti amianto e per i neces-
sari interventi di ripristino, ai 
quali possono essere affianca-
te opere di contenimento e-
nergetico delle coperture. La 
spesa prevista è di 2,2 milioni 
di euro. Il presidente lo defini-
sce «un provvedimento che 
concentra le forze e le risorse 
per risolvere realmente le criti-
cità del nostro territorio. Gra-
zie al coordinamento di tre as-
sessorati e dei loro relativi set-
tori ,  è stata adottata 
l’ennesima misura a tutela del-
le nostre scuole». 
Soddisfatti anche gli assessori 
all’Ambiente («l’impegno della 
Regione nel cercare di reperi-
re finanziamenti per le attività 
di bonifica continua senza so-
sta, anche in un momento di 
grande criticità finanziaria»); 
all’Energia (che considera «gli 
interventi nelle scuole il primo 
tassello di una corretta ed am-
pia riqualificazione in materia 
energetica, soprattutto negli 
e d i f i c i  p u b b l i c i » )  e d 
all’Istruzione, che giudica la 
sicurezza scolastica «una del-
le priorità su cui la Regione ha 
s c e l t o  d i  e f f e t t u a r e 
l’investimento più grande» e 
ricorda il piano straordinario 
da 50 milioni di euro presenta-
to nelle scorse settimane, sen-
za il quale i Comuni più piccoli 
non potrebbero intervenire.   
www.regione.piemonte.it/notizie/
p iemon te in fo rma /d ia r i o / v ia - l -
amianto-dalle-scuole.html 
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Piano regionale di dimensionamento scolastico 2013-2014, 

sono 590 le autonomie 
 

Il Piano regionale di dimensionamento scola-
stico 2013/2014 garantisce l’apertura di tutte 
le scuole piemontesi, pur portando a 590 il 
numero totale delle autonomie presenti sul 
territorio, in linea con i parametri ministeriali 
che prevedono almeno 400 iscritti in monta-
gna e 600 in pianura. 
«Nonostante i gravi tagli di risorse che conti-
nuano ad arrivare da Roma, siamo riusciti a 
garantire l’apertura di tutte le scuole piemon-
tesi - sottolineano il presidente della Giunta 

regionale e l’assessore all’Istruzione -. Lo abbiamo fatto grazie a un piano 
che tiene conto delle particolari esigenze del nostro territorio e ottimizza 
l’intera rete scolastica locale con l’unico obiettivo di garantire continuità a 
studenti, famiglie, insegnanti e in generale all’offerta didattica piemontese, 
riconosciuta tra le migliori in Europa». 
Le 590 autonomie, 18 in meno rispetto al 2012/2013, sono così distribuite: 
50 nell’Alessandrino (una in meno rispetto), 28 nell’Astigiano (- 3), 24 nel 
Biellese (-2), 91 nel Cuneese (-5), 46 nel Novarese (-2), 293 nel Torinese 
(-5), 30 nel Vco e 28 nel Vercellese (in queste due province non ci sono 
modifiche perchè il dimensionamento è già stato completato) 
www. reg ione .p iemonte . i t / no t i z ie /p iemonte in fo rma/d ia r io / i l -
dimensionamento-scolastico-2013-2014.html 
 
 

Fondi per i danni da fauna selvatica,  
destinati 2 milioni e 620 mila euro 

 
L ’approvaz ione a  f ine  d icembre 
dell’assestamento al bilancio di previsione ha 
permesso all’assessorato all’Agricoltura di de-
stinare agli Ambiti territoriali di caccia e ai 
Comprensori alpini del Piemonte 2 milioni e 
620 mila euro per il risarcimento dei danni ar-
recati dalla fauna selvatica alle produzioni a-
gricole, oltre che per il perseguimento dei fini 
istituzionali degli stessi organismi. Si potrà co-
sì procedere al saldo della totalità dei danni 
riferibili al 2011 e al risarcimento di circa il 45-

% dei danni inerenti il 2012. Rimarrà da coprire una somma di circa 1,8 
milioni di euro, che verrà completata nel corso del tempo. Da quest’anno 
la tassa in materia venatoria sarà destinata interamente a tale obiettivo, in 
modo da stabilizzare definitivamente questo aspetto. «Non abbiamo mai 
perso di vista la problematica inerente i danni da fauna selvatica - com-
menta l’assessore all’Agricoltura -. Lo testimonia la Finanziaria 2012, che 
consente di incanalare le risorse provenienti dalla tassa regionale 
all’attuazione di una serie di azioni in materia venatoria, tra le quali viene 
contemplato proprio il risarcimento dei danni alle produzioni agricole im-
putabili alla fauna selvatica. La determina di fine dicembre è l’ultimo im-
portante passo concreto compiuto in questa direzione e raccoglie le istan-
ze provenienti dal mondo agricolo, che confermano la necessità, da me 
sempre sostenuta nonostante, di una gestione equilibrata della fauna sel-
vatica, spesso difesa a oltranza da posizioni di principio». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/fondi-per-i-danni-
da-fauna-selvatica.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Regione a fianco 
dei consumatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fino a tutto il mese di ottobre 
le associazioni dei consuma-
tori iscritte nell’elenco regiona-
le forniranno gratuitamente ai 
cittadini un servizio di prima 
assistenza per la tutela dei 
loro diritti. A renderlo possibile 
è l’utilizzo di una parte dei fon-
di destinati dallo Stato alla Re-
gione per iniziative a tutela dei 
consumatori e costituiti dalle 
s a n z i o n i  c o m m i n a t e 
dall’Autorità garante della con-
correnza alle aziende che non 
rispettano le norme a garanzia 
degli acquirenti. L’elenco dei 
18 sportelli che offrono il servi-
zio, ubicati su tutto il territorio 
piemontese, è consultabile su 
www.regione.piemonte. i t /
in formaconsumator i /dwd/
sportelli.pdf 
«Si tratta - commenta il presi-
dente della Giunta regionale - 
dell’ennesimo sforzo che la 
Regione compie per stare a 
fianco dei cittadini in questo 
momento di difficoltà». 
www.regione.piemonte. i t /
no t iz ie /p iemonte in forma/
diario/la-regione-a-fianco-dei-
consumatori.html  
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La conferenza stampa di fine anno del presidente  
della Giunta regionale 

 
«Abbiamo fatto le riforme senza 
agire sulla leva fiscale, nonostante i 
debiti colossali ereditati e una si-
tuazione economica generale sen-
za precedenti. Il bilancio del 2012 
credo possa essere definito senza 
esagerazioni un mezzo miracolo»: 
è quanto ha sostenuto il presidente 
della Regione Piemonte, durante la 
consueta conferenza stampa di fine 

anno, tenuta il 27 dicembre insieme a diversi assessori. 
«La nostra azione di governo parte dai fatti - ha proseguito il presidente - 
ed i fatti hanno un peso. Noi siamo alle prese con riforme strutturali, non 
stiamo facendo ordinaria amministrazione: abbiamo preso questa onda di 
necessario cambiamento nel modo giusto, non ci siamo fatti travolgere, 
ma abbiamo attaccato. Siamo stati capaci di fare piccoli miracoli sulle co-
se concrete, che alla fine sono quelle che sono in presa diretta con la vita 
dei cittadini. Penso alla scuola, a cui siamo riusciti con risorse nostre a 
dare più insegnanti, soprattutto sul sostegno e per le zone disagiate; inol-
tre abbiamo investito, come scelta di priorità, sulla sicurezza, con scuole 
nuove e l’avvio di molte ristrutturazioni. Abbiamo poi continuato a varare 
misure anticicliche a sostegno di lavoro ed impresa, cosicché anche 
quest’anno il Piemonte continua ad essere il territorio dove conviene di 
più aprire un’impresa. Continuiamo ad avere una Protezione civile 
d’eccellenza, grazie alla nostra organizzazione, ma soprattutto grazie al 
grande cuore dei piemontesi. Abbiamo continuato a lavorare bene sul turi-
smo, realizzando un mio piccolo sogno, e cioè di unire i servizi della Reg-
gia di Venaria con quelli del grande Parco della Mandria, che insieme so-
no un ‘unicum’ a livello turistico e culturale che tutta Europa ci invidia. Re-
puto infine un nostro grande successo anche la riforma degli enti locali, 
con la regionalizzazione del patto di stabilità, iniziativa che ha permesso a 
tanti Comuni, soprattutto i più piccoli, di sopravvivere alla falce del Gover-
no di Roma». 
Il presidente si è quindi soffermato su un suo cavallo di battaglia che ca-
ratterizzerà il 2013: «Sono convinto che si debba ora riequilibrare il rap-
porto tra il Piemonte e lo Stato centrale. L'idea che il 75% delle tasse pa-
gate dai piemontesi restino in Piemonte è qualcosa di molto concreto, che 
ci consentirebbe di avere 15 miliardi di euro in più a disposizione per in-
tervenire su tutti i settori nevralgici della nostra economia. Oggi abbiamo 
invece soltanto il 37% di quello che paghiamo e da Roma arrivano ormai 
solo tagli. É ora che ci venga dato quello che ci spetta». Il presidente ha 
inoltre annunciato che «nel nuovo anno andremo avanti con la riforma 
della macchina amministrativa della Regione e con la dismissione delle 
quote nelle società partecipate, perché il nostro compito non è gestire 
svariate attività, ma aiutare l’avvio della attività imprenditoriali». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/il-bilancio-2012-
un-mezzo-miracolo.-avanti-sulla-strada-delle-riforme.html 

 
 

I trasporti sulle linee 
ferroviarie sospese 

Le dieci linee ferroviarie so-
spese dallo scorso giugno 
(Cuneo-Savigliano-Saluzzo, 
Mondovì-Cuneo, Alessandria-
Ovada, Ceva-Ormea, Asti-
C a s a l e - M o r t a r a ,  A s t i -
Chivasso, Asti-Castagnole-
Alba, Alessandria-Castagnole, 
Santhià-Arona, Novi-Tortona) 
saranno gestire con autobus 
dalle Province per tutto il 201-
3. L’assessore regionale ai 
Trasporti spiega che «le tratte 
in questione sono state inclu-
se, a decorrere dall’entrata in 
vigore dell’orario invernale, tra 
i servizi minimi di trasporto 
pubblico gestiti dalle Province 
per un valore di circa 9,5 milio-
ni. Fondi che vanno così a 
compensare i tagli program-
mati al trasporto su gomma». 
Novità per quanto riguarda gli 
abbonamenti. «Sulle dieci line-
e - annuncia l’assessore - non 
è più valido l’abbonamento 
Trenitalia, così com’è stato fi-
no a dicembre. Siccome, però, 
molti utenti ora dovrebbero ac-
quistare due abbonamenti, fer-
ro più gomma, con aggravi im-
portanti di costi, abbiamo deci-
so di istituire la carta Amico-
Bus: grazie ad essa i pendolari 
non dovranno subire maggio-
razioni tariffarie». Per il solo 
mese di gennaio gli utenti ver-
ranno rimborsati direttamente 
dalla Regione tramite l’azienda 
di trasporto, mentre da feb-
braio i possessori della carta 
AmicoBus avranno diritto allo 
s c o n t o  a u t o m a t i c o 
sull’abbonamento automobili-
stico. Grazie a questo abbuo-
no, il costo dei due abbona-
menti, treno più bus, sarà u-
guale all’abbonamento Treni-
talia dell’anno scorso. I minori 
introiti per le aziende di tra-
sporto su gomma saranno 
compensati dalla Regione.   
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/2013/gennaio/alle-province-
i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-
ferroviarie-sospese.html 

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/il-bilancio-2012-un-mezzo-miracolo.-avanti-sulla-strada-delle-riforme.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/il-bilancio-2012-un-mezzo-miracolo.-avanti-sulla-strada-delle-riforme.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/il-bilancio-2012-un-mezzo-miracolo.-avanti-sulla-strada-delle-riforme.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/il-bilancio-2012-un-mezzo-miracolo.-avanti-sulla-strada-delle-riforme.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/gennaio/alle-province-i-servizi-di-trasporto-sulle-linee-ferroviarie-sospese.html�


7 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novi Ligure, bando per i cantieri di lavoro per disoccupati 
È stato pubblicato il bando del comune di novi Ligure per cantieri di lavoro 
per disoccupati. Grazie ai contributi messi a disposizione da Regione, 
Provincia di Alessandria e Comune, saranno impiegate 14 persone per la 
durata di 130 giornate lavorative e per 25 ore settimanali distribuite su 5 
giorni la settimana. La domanda di partecipazione, corredata dal modello 
Isee (redditi 2011), deve essere indirizzata all’ufficio personale e va pre-
sentata entro le ore 12 dell’8 Febbraio. Possono presentare domanda so-
lo i residenti nel Comune di Novi Ligure di età superiore ai 45 anni,  iscritti 
nelle liste del centro per l’impiego di Novi Ligure.  
www.comunenoviligure.gov.it  
 
Casale Città Aperta 
Ci sarà anche Palazzo Vitta tra i monumenti visitabili nel primo appunta-
mento del 2013 di Casale Città Aperta. Per la prima volta, quindi, la stori-
ca e bella residenza di via Trevigi entra a far parte della manifestazione 
dell’assessorato alla Cultura – Museo Civico che si tiene ogni mese in oc-
casione del mercatino dell’antiquariato. Per domenica 13 gennaio alle ore 
15 è prevista la visita guidata gratuita ai principali monumenti cittadini a 
cura dell’associazione Orizzonte Casale, con partenza dal Chiosco Infor-
mazioni Turistiche in piazza Castello. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
La riapertura del Marengo Museum 
Domenica 6 gennaio ha riaperto il Marengo Museum. Definita una nuova 
modalità di gestione, con l'affido della struttura alla società Energia e Ter-
ritorio e il coordinamento dell'Oua Marengo Museum, il museo resterà a-
perto nei fine settimana: sabato e domenica dalle 15 alle 18,  con orario 
10-18 questo orario fino al 30 aprile. Previo contatto e prenotazione all'in-
dirizzo marengo@provincia.alessandria.it, sarà possibile visitare il museo 
anche nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. 
www.marengomuseum.it. 
 
Casale  Monferrato, mostra filatelico-numismatica sulla Grande Guerra 
Sabato e domenica nella manica lunga del Castello è in programma La 
grande Guerra, mostra a cura del Circolo Filatelico Numismatico Casale-
se. Tra i pezzi più importanti, si potranno ammirare vari modelli di cartoli-
ne in franchigia distribuite ai soldati al fronte per scrivere a casa: su que-
ste cartoline ci sono impressi segni di posta interessanti, i cosiddetti bolli 
della posta militare, che servivano agli addetti ai lavori per identificare il 
luogo di provenienza dal solo numero. Tra questi ce ne saranno alcuni in 
uso per brevissimi periodi e quindi molto rari. La mostra sarà aperta saba-
to 12 e domenica 13 gennaio dalle 9 alle 18. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
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Interventi per gli impianti sportivi 
Con un investimento di 15,5 milioni, la Regione finanzia 289 interventi ne-
gli impianti sportivi piemontesi. Nell’Astigiano, l’intervento è di oltre 1,2 
milioni di euro distribuiti su 22 progetti: una palestra scolastica della Pro-
vincia per 104 mila euro, 18 progetti di Comuni per oltre 1 milione di euro, 
tre di associazioni per 132 mila euro. Per quanto riguarda la Provincia, 
l’intervento riguarda la palestra dell’istituto Gioberti, in particolare la siste-
mazione dei locali spogliatoi e servizi. Si tratta di un progetto di messa in 
sicurezza, per un investimento complessivo di circa 220 mila euro. La 
Provincia ne ha ottenuti 104 mila. Allo stanziamento regionale, per poter 
avviare e completare i lavori, bisognerà aggiungere la parte rimanente 
con l’accensione di un mutuo a Credito sportivo. Un altro milione è quello 
destinato a 18 progetti di altrettanti Comuni. 

http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/sport/impiantistica-

sportiva/bandi-per-contributi.html 
 
Prosegue la mostra “ Nell’anno del drago” 
A palazzo Mazzetti prosegue fino al 10 febbraio, data in cui ricorre il capo-
danno cinese, la mostra “Nell’anno del drago”, una selezione d’importanti 
artisti cinesi curata da Michelle Lai, art manager presso lo Shanghai Scul-
pture Park. Li Xiao-wei, Luo Fa-hui, Wang Dong-chun e Yu You-han sono 
i quattro pittori, tutti noti a livello internazionale, che espongono per la pri-
ma volta in Piemonte. Le 23 opere esposte mostrano uno spaccato delle 
nuove tendenze dell’arte contemporanea in Cina. Orario: continuato da 
martedì a domenica, 10:30 -18:30  (lunedì chiuso) 
www.palazzomazzetti.it 
 
Successo per la Befana Telethon del Napoli Club 
Tanta gente, complice anche il clima favorevole, per la Befana organizza-
ta ad Asti dal Napoli Club, con le avvenenti miss che partecipano ai con-
corsi di bellezza per l’occasione travestite da befane, ben 46 accompa-
gnate da 14 spazzacamini. La manifestazione ha avuto una finalità benefi-
ca, a favore della raccolta fondi Telethon, per la ricerca scientifica sulla 
distrofia muscolare e le altre malattie genetiche. 
www.telethon.it 
 
Caccia al capriolo 
Continua la caccia al capriolo, per motivi selettivi, fino al 14 marzo nei co-
muni a sud della provincia di Asti. I capi, infatti, sono soprannumero  e 
creano spesso danni alle coltivazioni e ai vigneti. La Regione 
ha autorizzato l'abbattimento di 112 capi con 205 cacciatori. I caprioli da 
abbattere dovranno essere femmine o giovani maschi. La caccia al ca-
priolo è aperta nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì  e sabato fino al 14 
marzo. Scopo della iniziativa: ridurre i gravi danni provocati soprattutto ai 
vigneti dai caprioli. Gli animali abbattuti, prima di essere conferiti al macel-
lo dovranno essere controllati a Monastero Bormida dal veterinario. 
www.regione.piemonte.it/agricoltura 
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Progetto educativo sci per le scuole 
Anche il Biellese aderisce al Progetto Educativo Sci (Pes), l’iniziativa della 
Regione Piemonte e del Cus Torino destinata agli studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado che abitano lontano dalle zone di montagna e inten-
dono cimentarsi negli sport invernali, sci alpino, fondo, ciaspole ma anche 
pattinaggio e snowboard. Occasione per imparare e praticare gli sport sul-
la neve e per  conoscere la montagna nei suoi aspetti naturali e faunistici, 
la sua cultura e le sue tradizioni. I corsi, che si svolgono all’Oasi Zegna di 
Bielmonte, sono stati avviati il 7 gennaio e proseguiranno fino al 22 marzo 
2013. E’ possibile partecipare al modulo di una sola giornata oppure al 
modulo soggiorno per tre giorni, con pernottamento presso gli alberghi 
vicino agli impianti sciistici. 
www.oasizegna.com/web/eventi/evento.php?ide=197 
 
Dipendenza da gioco d’azzardo 
L’Asl di Biella mette a disposizione degli utenti, sul proprio portale inter-
net, l’informativa sulla dipendenza da gioco d’azzardo, definito Gap (gioco 
d’azzardo patologico). Si invitano coloro che hanno trasformato il gioco da 
occasionale a un bisogno irrinunciabile oppure se conoscono un familiare 
o un amico in cui riscontrano la patologia, a rivolgersi ai Sert di Biella e 
Cossato o ai centri Giocatori Anonimi di Biella e Candelo per affrontare il 
problema e curarsi grazie all’aiuto di un equipe multidisciplinare di medici, 
psicologi, educatori, infermieri. 
www.aslbi.piemonte.it/ 
 
Giacomelli for Africa al Museo del Territorio Biellese 
Inaugurazione sabato 12 gennaio, dalle ore 17:30 alle ore 19, al Museo 
del Territorio, Chiostro di San Sebastiano in via Quintino Sella, a Biella 
della mostra fotografica itinerante, personale di Mario Giacomelli (1925-
2000), il più celebrato fotografo italiano del XX secolo. Al Museo del Terri-
torio per la prima volta è in mostra la serie di fotografie sui “Pretini” realiz-
zate tra il 1961 e il 1963. Acquistando il catalogo si contribuisce alla ri-
strutturazione di una delle case della pediatria di Kimbondo in Congo, che 
ospita 45 bambini orfani. Alle ore 18 verrà proiettato il documentario 
“Kimbondo – un cuore nelle tenebre” del regista Marco di Castri. La mo-
stra rimarrà aperta fino al 3 febbraio con orario da giovedì a domenica 10 
- 12:30 e 15 - 18:30. Ingresso libero. 
www.museodelterritorio.biella.it/ 
 
Rassegna famiglie a teatro a Biella 
Dal mese di gennaio riparte a Biella l’edizione 2013 della rassegna dedi-
cata al teatro per i bambini, promossa dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Biella in collaborazione con Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte. 
Sono sette appuntamenti che si svolgeranno di domenica pomeriggio, da 
gennaio a maggio, ad ingresso gratuito. Il primo spettacolo è il 20 gen-
naio, alle ore 16:30, all’Opificio dell’Arte, dal titolo “A Scatola chiusa”, ispi-
rato alla favola del brutto anatroccolo di Andersen. Il 3 febbraio lo spetta-
colo “Kolok” è al Teatro Sociale Villani, il 17 febbraio “Marco Polo” al Tea-
tro Sociale, il 3 marzo “Storia di Pinocchio” all’Opificio dell’Arte, il 14 aprile 
“Pazza storia al museo !” al Teatro Sociale, il 28 aprile “La bruuum del ca-
po” al Teatro Sociale, il 12 maggio “A proposito di Peter Pan” al Teatro 
Sociale. 
www.comune.biella.it/sito/file/biellaonline/primopiano/Biella-In-Scena-
2012-2013.pdf  
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La quinta lezione Luigi Einaudi 
Lunedì 14 gennaio alle 18, al Centro Incontri della Provincia di Cuneo, la 
quinta Lezione Luigi Einaudi dal titolo Il Buon Governo. Ideale della Legge 
e Misure di Efficienza. Relatore principale sarà Pier Giuseppe Monateri 
professore ordinario di diritto civile all’Università di Torino. Monateri è so-
cio corrispondente dell’Accademia delle Scienze dell’Università di Bolo-
gna e membro dell’International Academy of Comparative Law. Presiede 
l’Associazione Italiana di Diritto Comparato ed è membro del Direttivo del 
Centro Einaudi di Torino di cui dirige la rivista La Biblioteca della Libertà. 
www.provincia.cuneo.it 
 
La Provincia mette all’asta Villa Alda a Bordighera 
Ammonta a 2.355.000 euro la cifra a base d’asta per la vendita di Villa 
Alda a Bordighera di proprietà della Provincia di Cuneo. Il bando è sul sito 
della Provincia, le offerte devono pervenire entro le ore 12 del 28 gennaio 
2013 alla Provincia di Cuneo, Ufficio Gestione Patrimonio, corso Nizza 
21, Cuneo. L’asta è fissata per il giorno successivo alle 9:30 in Provincia 
e la gara avrà luogo con il sistema del massimo rialzo, mediante offerte 
segrete. L’edificio si sviluppa su quattro piani per una superficie comples-
siva di 1.497  mq. e dispone di un giardino e un cortile interno di 852 mq. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Premio Comandante Paolo Farinetti 
Per mantenere vivi gli ideali della Resistenza la Città di Alba, la sezione 
albese dell’Anpi e l’Associazione Colle della Resistenza hanno aderito al-
la proposta della famiglia Farinetti di onorare la memoria del comandante 
Paolo, realizzando un premio a lui dedicato.  Il concorso, biennale, è per 
opere edite ed inedite (teatrali, cinematografiche, saggi critici, ricerche 
storiche, tesi di laurea magistrale) sul tema Personaggi, fatti, avveni-
menti della Resistenza nelle Langhe e nel Piemonte.  La scadenza del 
bando è il 28 febbraio 2013. Informazioni dettagliate sul bando sul sito 
del Comune. 
www.comune.alba.cn.it 
 
La mostra Exodus di Marino Felice Galizio 
Sarà inaugurata martedì 15 gennaio alle 18:30, presso la sala Mostre del-
la provincia di Cuneo, in Corso Dante angolo corso Nizza, la mostra di 
pittura Exodus di Marino Felice Galizio, in arte MarinofelixG, con 
l’intervento del gruppo vocale Secret Voices di Saluzzo, diretto da Enrico 
Miolano. Il titolo della mostra richiama l’idea del viaggio, dell’esodo, del 
cammino che è alla base del lavoro di ogni artista teso continuamente al 
superamento di un limite, di un confine. Sempre in movimento, sempre in 
cammino. La mostra sarà visitabile dal 15 al 27 gennaio tutti i giorni dalle 
16 alle 19. 
www.provincia.cuneo.it 
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Festa di Sant’Antonio Abate, a Gozzano incontro e benedizione degli animali 
Venerdì 18 gennaio, alle ore 21, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, 
patrono degli animali, nella sala consiliare del Comune di Gozzano si svolgerà 
un incontro sul tema “Animali fratelli minori”, quattro chiacchiere con don Pino 
pellegrino sul mondo degli animali ed il loto esempio nell’emergenza educativa. 
Un appuntamento “per amici degli animali, genitori ed educatori”. Si potrà inoltre 
visitare una mostra fotografica sul tema, curata da Animlas Asia Salviamo gli 
Orsi della Luna. Domenica 20 gennaio, alle ore 15, in piazza San Giuliano, si 
svolgerà la tradizionale benedizione degli animali (in caso di maltempo, verrà 
rinviata alla domenica successiva). Le manifestazioni di Sant’Antonio Abate, 
giunte all’ottava edizione, sono organizzate dalla parrocchia San Giuliano, con il 
patrocinio dell’Amministrazione comunale di Gozzano e la partecipazione dei 
volontari Aib, Anticendi Boschivi. 
www.comune.gozzano.no.it 
 
Parole da Gustare e Favole a Merenda ad Oleggio Castello 
Due appuntamenti culturali nel fine settimana di Oleggio Castello. Venerdì 11 
Gennaio, alle ore 21, nella sala consiliare del palazzo comunale, in vicolo Tor-
razza 4, nell’ambito della rassegna Parole da Gustare, Giacomo Fiori e Guido 
Rossi saranno i protagonisti della serata dal titolo "Immagini, racconti e tradizioni 
degli Oleggesi", presentando, con parole e fotografie, i luoghi, le tradizioni e i 
personaggi del passato locale. Organizzano la Biblioteca civica Mario Riboldi ed 
il Comune di Oleggio Castello, in collaborazione con la Compagnia della Rocca 
Edizioni. Sabato 12 gennaio, alel ore 15:30, nella Biblioteca di vicolo Torrazza 4, 
bambini, genitori e nonni potranno entrare nel mondo delle favorle, nell’ambito 
dell’iniziativa Favole a merenda. Al termine, infatti, verrà offerto un goloso spunti-
no a tutti i bambini. 
www.comune.oleggiocastello.no.it 
 
Arona, corso di abilitazione Enaip per accompagnatore turistico 
Scade alle ore 13 di venerdì 11 gennaio il termine per partecipare alle selezioni 
per il corso di abilitazione per accompagnatore turistico, che si terranno martedì 
15 gennaio presso il Centro servizi formativi Enaip di via XX Settembre 29 ad 
Arona. Ci si può iscrivere on line, tramite il sito internet di Enaip Piemonte 
www.enaip.piemonte.it oppure direttamente presso la segreteria del Centro Ser-
vizi Formativi Enaip di Arona. Il corso avrà una durata di 480 ore (di cui 150 di 
stage) e le lezioni si terranno indicativamente tutti i giorni in orario diurno/
pomeridiano più il sabato mattina, da gennaio a luglio 2013. Il corso è destinato 
ad utenti se tra i 18 ed i 25 anni, occupati; se maggiori di 25 anni, occupati e di-
soccupati. La selezione scritta comprenderà test scritti su nozioni generali di ge-
ografia turistica e tecnica turistica; di informativa e di lingua inglese e compren-
sione di un brano in lingua. 
www.enaip.piemonte.it 
 
Produzione di latte, conferenza di aggiornamento della Provincia ad Oleggio 
Venerdì 11, alle ore 10, nella sala consiliare del Municipio di Oleggio “Città del 
Latte”, in via Novara 5, si svolgerà una conferenza di Paola Amodeo,  tecnico 
specialista di alimentazione del servizio di assistenza tecnica agli allevamenti, 
dell’Associazione regionale allevatori della Lombardia, che tratterà il tema 
“Ultime tendenze dell’alimentazione della vacca da latte ad alta produzione”. 
L’appuntamento fa parte del ciclo di conferenze di aggiornamento, promosse 
dall’assessorato all’Agricoltura della Provincia di Novara, in collaborazione con 
l’Associazione provinciale allevatori di Novara e Vco, l’Asl No e l’Asl Vb di Nova-
ra, Verbania Servizi Veterinari e le organizzazioni professionali agricole novare-
si. La successiva conferenza si terrà venerdì 18 gennaio, alle ore 10, all’Istituto 
tecnico agrario Bonfantini di corso Risorgimenti 405 a Novara-Vignale, con rela-
torI Andrea Agnes, del settore agricoltura della Provincia di Novara e di Lidia Pa-
pandrea, responsabile della funzione gestione miglioramenti fondiari della Pro-
vincia di Novara. 
www.provincia.novara.it/PrimoPiano/data/Programma%20CONFERENZE.pdf 
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Torino, l’Archivio storico è on line 
L'Archivio storico di Torino mette on line il suo patrimonio fotografico. Ol-
tre 30 mila immagini, con schede e letture critiche relative ai fondi e alle 
collezioni dell'Archivio e degli altri istituti di conservazione torinesi, sono 
ora a portata di un “clic”. 
L’Archivio Storico della Città di Torino è uno degli archivi comunali più im-
portanti d'Italia e d'Europa, con i suoi 25.000 metri lineari di carte che co-
prono quasi mille anni di storia. Un universo di testimonianze e memorie 
che tracciano le vicende del capoluogo piemontese, da Comune medieva-
le a capoluogo del ducato, da capitale politica dell'Italia unita a metropoli 
industriale e culturale. 
http://cittadelleimmagini.comune.torino.it 
 
Un concorso per raccontare i fiumi torinesi 
Sono aperte fino al 31 gennaio le iscrizioni alla prima edizione del concor-
so artistico di comunicazione ambientale River Eyes Torino. 
Possono partecipare giovani under 30, italiani o stranieri, presentando 
proposte di installazioni temporanee che stimolino la riflessione sulla rela-
zione fra la città e i suoi fiumi: il Po, la Dora, lo Stura e il Sangone. 
I quattro vincitori vinceranno un premio in denaro per realizzare le opere 
nei quattro luoghi individuati con le Circoscrizioni 5, 1, 8 e 10: le Acciaierie 
del Parco Dora, il Parco della Confluenza, l’Ecomuseo del Po e il Mauso-
leo della Bela Rosin. 
www.riv ereyes.org  
 
Redigere un curriculum per cercare lavoro 
Per cercare lavoro è importante presentare un curriculum ben fatto e per 
imparare a farlo al Centro InformaGiovani della città di Torino è ora dispo-
nibile un servizio di accompagnamento. 
Da lunedì 7 gennaio è possibile richiedere un appuntamento con un ope-
ratore che darà tutte le indicazioni per preparare il curriculum vitae in mo-
do ottimale. Il colloquio individuale  può essere prenotato telefonando o 
passando al centro InformaGiovani negli orari di apertura. Si tratta di un 
servizio gratuito messo a disposizione dal Comune di Torino per i giovani 
dai 18 e i 35 anni residenti in città. 
www.comune.torino.it/infogio/lavoro_torino/curriculum_vitae.htm 
 
Al Museo del Cinema di Torino retrospettiva su Bertolucci 
Fino al 29 gennaio il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio al regi-
sta Bernardo Bertolucci, uno dei più grandi autori del cinema italiano e 
internazionale, con un’ampia retrospettiva dal titolo Ribellione e poesia. 
retrospettiva Bernardo Bertolucci. 
Si tratta di un progetto del Museo Nazionale del Cinema realizzato in col-
laborazione con la Cineteca Nazionale. Bernardo Bertolucci è stato il regi-
sta che maggiormente ha diviso pubblico e critica nel corso degli anni, o-
sannato e censurato al tempo stesso. Ha conciliato l'affresco storico e 
i kolossal con opere più riflessive, senza mai perdere di vista il so-
gno e l'utopia.  
www.museonazionaledelcinema.it 
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Tanti visitatori per i musei torinesi 
Oltre un milione di visitatori hanno preso d’assalto nel corso del 2012 i 
musei torinesi della Fondazione Torino Musei (Gam, Palazzo Madama, 
Mao, Rocca e Borgo Medievale). Il dato comprende anche gli ingressi nel-
le aree ad accesso libero, oltre ai 296.499 biglietti staccati. 
Al primo posto per numero di ingressi si colloca ancora una volta Palazzo 
Madama, con un totale di 141 mila visitatori e 321 mila delle aree libere, 
di cui quasi 43 mila nelle sole vacanze natalizie in occasione 
dell’esposizione del ritratto di Lionello d'Este del Pisanello. 
Oltre 75mila invece i biglietti staccati alla Gam, circa 38 mila al Mao e 41-
mila al Borgo Medievale. 
www.fondazionetorinomusei.it 
 
Salviamoli insieme: oltre 2.000 animali in difficoltà salvati dalla Provincia 
Numeri da record nel 2012 per il progetto Salviamoli insieme, attivato dal 
servizio di tutela della fauna e della flora della Provincia di Torino per sal-
vare gli animali in difficoltà. 
Sono stati oltre 2.329 gli animali rinvenuti nel territorio provinciale grazie 
alla collaborazione dei cittadini o degli agenti delle forze dell’ordine. Di 
questi circa il 40 per cento sono stati rimessi in libertà perché ristabiliti e in 
grado di tornare a vivere nell’ambiente naturale, dopo le cure prestate 
dall’Ospedale Didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università di Torino. 
Fra le specie più salvate colombi, merli, cornacchie, caprioli, volpi, tassi e 
persino un’Aquila Reale. 
www.provincia.torino.gov.it/speciali/2013/salviamoli_insieme/ 
 
Un concorso per “disegnare” la Sagra del Peperone 
Il 31 gennaio è il termine ultimo per partecipare al bando di concorso in-
detto dal Comune di Carmagnola per l’ideazione grafica del manifesto, 
dell’invito, del depliant con programma, della cartolina commemorativa e 
del catalogo espositori della 64ma Sagra del Peperone, che si svolgerà 
dal 30 agosto all’8 settembre 2013. 
In palio per il vincitore un compenso di mille euro. È possibile scaricare il 
bando completo con tutte le informazioni sui criteri e sulle regole di parte-
cipazione e visionare alcuni esempi del materiale grafico delle ultime due 
edizioni dal sito della Città di Carmagnola. 
www.comune.carmagnola.to.it  
 
Nuovo ciclo per Letture a Palazzo 
Con l’inizio del 2013 prende il via il nuovo ciclo della rassegna Letture a 
Palazzo. Un percorso di nove incontri con altrettanti scrittori piemontesi, in 
programma da gennaio a marzo a Chivasso, Casalborgone e San Seba-
stiano Po. L’iniziativa  è promossa dall’Unitre di Chivasso, in collaborazio-
ne con la Pro Loco Chivasso l’Agricola, la Fondazione Novecento e il Fe-
stival Internazionale di Letteratura I Luoghi delle Parole, con il patrocinio 
del Comune. 
Venerdì 11 gennaio l’appuntamento è nel salone parrocchiale di Casal-
borgone con la scrittrice Margherita Oggero, che presenterà il suo libro 
Un colpo all’altezza del cuore. 
www.unitrechivasso.it 
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Due mostre al Castello di Susa 
La maestosa cornice del castello della Contessa Adelaide a Susa ospita, 
fino al 13 gennaio, due mostre. La mostra fotografica Itinerari archeologici 
in Valle di Susa, propone le immagini più belle dei siti culturali valsusini, 
catturate in occasione della “III Giornata del Patrimonio Archeologico della 
Valle di Susa”. 
Principia Naturalia è invece il titolo dell’esposizione di arte contemporane-
a  che esplora il rapporto tra sacralità e natura, realizzata sotto l’egida del 
Consiglio Regionale e dell’assessorato alla Cultura della Regione Pie-
monte, con il contributo di Fondazione Crt e Comune di Susa. 
Il castello è aperto al pubblico con ingresso libero e orario: 10-12 e 
15.30-19. 
www.cittadisusa.it 
 
Bando premio "Tesi di Laurea La Doira"  
C’è tempo fino al 15 aprile per partecipare al premio “Tesi di Laurea La 
Doira”. Il bando ha l’obiettivo di incentivare la ricerca e acquisire nuovi 
studi inerenti il territorio periurbano della Dora Riparia (Comuni di Colle-
gno, Almese, Alpignano, Avigliana, Buttigliera Alta, Caselette, Pianezza, 
Rivoli, Rosta).  
Sono ammesse a concorso tesi discusse presso una qualunque Uni-
versità Italiana a partire dall’anno accademico 2008/2009 fino al 12 
aprile 2013, nell’ambito di tutti gli ordinamenti e gradi (Laurea triennale, 
vecchio ordinamento, specialistica/magistrale, Dottorato, Master). I premi 
a bando ammontano a 1.500 euro e le tesi prime classificate saranno og-
getto di pubblicazione. 
www.zonaovest.to.it 
 
Ice Series, auto da corsa sul ghiaccio a Pragelato 
Auto in pista sul ghiaccio domenica 13 gennaio a Pragelato, dove si di-
sputerà la seconda prova del campionato Ice Series, valida per il campio-
nato italiano velocità su ghiaccio. 
Sabato 12 si terranno le verifiche tecniche, mentre la gara vera e propria 
si svolgerà domenica e la prima vettura partirà alle ore 8. 
La gara avrà luogo nel circuito invernale automobilistico “Ice Pragelato”, 
che con i suoi oltre trent’anni di storia è diventato un punto di riferimento 
dell’attività motoristica on-ice italiana. 
Le successive tappe dell’Ice Series si disputeranno a Claviere-
Briançon (19-20 gennaio), Livigno (2-3 febbraio) e ancora a Prage-
lato (9-10 febbraio). 
www.icepragelato.it 
 
Moncalieri, mostra alle Fonderie Limone 
È stata prorogata fino al 28 febbraio la mostra a Fonderie Limone. Una 
storia dell'imprenditoria Piemontese. 90 anni tra industria e arte, allestita 
all’interno dello storico complesso industriale di Moncalieri (via Pastrengo 
88). L’esposizione, organizzata dall'associazione culturale Golfart e curata 
da Gianfranco Schialvino e da Pegi Limone,  racconta la storia di un suc-
cesso italiano e comprende anche 21 sculture dell'artista Ezio Gribaudo 
realizzate alle Fonderie a metà degli anni '70 come pezzi unici e capi-
d'opera, appartenenti alla collezione privata della famiglia Limone.  
www.golf-art.org 
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A Domodossola lo Sportello della Convenzione delle Alpi  
Verrà inaugurato mercoledì 16 gennaio alle 10:30, con una conferenza 
nella Cappella Mellerio in piazza Rovereto a Domodossola, lo Sportello 
della Convenzione delle Alpi. Un trattato internazionale per lo sviluppo so-
stenibile della regione alpina firmato nel 1991 da Austria, Francia, Germa-
nia, Italia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera e dal-
la Comunità europea. L’obiettivo primario della Convenzione è promuove-
re la cooperazione per uno sviluppo equilibrato e sostenibile, tenendo 
conto degli interessi delle popolazioni e considerando la regione alpina 
come un unico territorio.  
Per ulteriori informazioni: sportello.convenzione@univco.it 
www.alpconv.org 
 
“Ciaspolando tra laghi e monti” al via il 27 gennaio 
Ciaspolate nel Distretto turistico dei laghi: si parte domenica 27 gennaio in 
valle Anzasca. La mancanza di neve alle basse quote non ha permesso il 
regolare svolgimento dei primi due appuntamenti di “Ciaspolando tra La-
ghi e Monti” e così sono saltate le ciaspolate di Mottarone e Valle Vigez-
zo. Partirà dunque ufficialmente domenica 27 gennaio con la “Schneereifa 
Loufutu” ai piedi del Monte Rosa la nuova edizione del circuito che porte-
rà sulle montagne di Neveazzurra migliaia di appassionati ciaspolatori: 7 
tappe fino al 17 marzo da Macugnaga alla Valle Antrona, da San Domeni-
co alla Valle Strona. 
www.distrettolaghi.it 
 
A Premia nuovo appuntamento con le “Terme by night” 
È previsto per il prossimo 26 gennaio l’appuntamento invernale che mette 
a disposizione del pubblico le piscine termali di Premia ad orario continua-
to dalle 9 alle 24. Si chiama “Terme by night” e proseguirà anche in suc-
cessivi appuntamenti, il 16 febbraio, il 23 marzo, il 13 aprile e l’11 maggio. 
Nel corso della serata rimarrà aperto anche il centro benessere, con la 
possibilità, previa prenotazione, di effettuare un percorso ad hoc o di usu-
fruire del centro massaggi. Un modo per trascorrere un sabato sera diver-
so dal solito, in uno dei centri termali più attivi dell’alto Piemonte. 
www.distrettolaghi.it 
 
“Naturiamoci”: guida per bambini della Provincia Vco 
Un piccolo vademecum illustrato per spiegare ai bambini le norme regio-
nali in materia di tutela della natura e dell’ambiente: si chiama 
“Naturiamoci” e nasce da un’idea dell’assessorato ai Parchi e alla Monta-
gna del Vco. La pubblicazione, realizzata da Francesca Tempera, è di-
sponibile per una distribuzione gratuita a tutte le scuole primarie della pro-
vincia. Raccontato da piccoli personaggi esemplificativi di comportamenti 
corretti o di regole infrante, e da animali selvatici che sul filo della fantasia 
danno buoni consigli, ‘Naturiamoci’ insegna a non abbandonare rifiuti, a 
non accendere fuochi nei boschi, a essere rispettosi e gentili quando si 
fanno passeggiate tra alberi, fiori ed erbe, dove tutto è in equilibrio. 
www.provincia.verbania.it  
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Il Comune di Vercelli anche su Twitter e Facebook 
I cittadini possono ora essere informati in tempo reale su emergenze, ser-
vizi, scadenze, iniziative culturali, eventi della Città di Vercelli utilizzando 
anche i social network Twitter e Facebook. Un’iniziativa possibile grazie 
alla convenzione “Piemonte Facile: i servizi a portata di click” del Csi Pie-
monte e alla quale il Comune di Vercelli ha aderito per semplificare la vita 
di cittadini e imprese e rendere più facile e veloce il loro rapporto con 
l’amministrazione pubblica. 
https://twitter.com/comunevercelli  
https://www.facebook.com/comunevercelli 
 
Potenziamento del Distretto Sanitario di Vercelli e di Odontostomatologia 
L’Asl Vercelli ha siglato due importanti convenzioni: la prima con 
l’Università del Piemonte Orientale per garantire il potenziamento del Di-
stretto di Vercelli attraverso l’utilizzo di una “sperimentazione gestionale”, 
già operativa dal 2009, che si avvale di competenze universitarie altamen-
te qualificate nel settore dell’organizzazione sanitaria. La seconda con-
venzione è stata sottoscritta con l’Ospedale Maggiore della Carità di No-
vara e prevede che il professore associato dell’Università del Piemonte 
Orientale, Vincenzo Rocchetti, presterà opera di consulenza per due mat-
tine alla settimana per 4 ore presso il Servizio di Odontostomatologia 
dell’Asl Vc.  
www.aslvc.piemonte.it/ 
 
Andrea Bacchetti al Viotti Festival di Vercelli 
Ospite per la seconda volta al Viotti Festival, Andrea Bacchetti tornerà sa-
bato 12 gennaio, alle ore 21, al Teatro Civico di Vercelli, in piazza del Mu-
nicipio 5. Il pianista genovese ha debuttato a soli 11 anni con i Solisti Ve-
neti diretti da Claudio Scimone e da allora ha suonato più volte in Festival 
e stagioni musicali di rilievo, ottenendo sempre il consenso del pubblico e 
della critica. Sabato sarà accompagnato dall’Orchestra Camerata Ducale 
ed eseguirà Ouverture da “Nanetta e Lubino” di G. Pugnani, Sinfonia n. 
83 “La Poule” in sol minore Hob. I: 83 di Haydn, Concerto n. 2 in si bemol-
le maggiore per pianoforte e orchestra op. 19 di Beethoven.  
www.viottifestival.it 
 
Al via il Carnevale di Varallo 
A Varallo Sesia primi appuntamenti con il Carnevale a partire da venerdì 
11 gennaio con il Gran Ballo della Cecca in cui verrà svelata la protagoni-
sta femminile e a seguire domenica 13 gennaio si terrà la “Carnevalàa” 
quando il carnevale scenderà in mezzo alla gente e alle piazze di Varallo. 
In programma per domenica dalle ore 14 la sfilata delle maschere valse-
siane e piemontesi, festa dei bambini con giochi e animazioni, musiche 
delle bande e gruppi folkloristici. Durante la Carnevalàa si svolgerà la 
consegna delle chiavi da parte del sindaco della città a Marcantonio, la 
maschera principale insieme alla Cecca. La giornata si concluderà con 
una fiaccolata e un falò davanti al Teatro Civico.  
Per informazioni: Comitato Carnevale Varallo, tel. 349.6436987.  
www.carnevalevarallo.com  

https://twitter.com/comunevercelli�
https://www.facebook.com/comunevercelli�
http://www.aslvc.piemonte.it/�
http://www.viottifestival.it/�
http://www.carnevalevarallo.com/�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Overland for smile”,  
un camion carico di sorrisi per i bimbi 

 
“Overland for smile” è un progetto umani-
tario itinerante totalmente no profit volto a 
fornire un aiuto concreto per la salute den-
tale dei bambini ospiti negli orfanotrofi dei 
Paesi dell'Est europeo. Un progetto al 
quale partecipano medici dentisti, odon-
toiatri ed igienisti dentali ed assistenti. La 
scommessa è quella di vincere la paura e 
la diffidenza dei bambini dei Paesi dell’Est 
e conquistare la loro fiducia, affinché per-
mettano di farsi curare. Ora un libro di due 
giornalisti, Massimo Boccaletti ed Antonio 
Ruzzo, racconta  l’avventura di uno spe-
ciale camion arancione che da sette anni 
a questa parte punta il muso da Milano 
diretto agli orfanotrofi della Romania. Nel 
suo cassone ospita un attrezzatissimo stu-

dio odontoiatrico, per portare assistenza ai bambini che vi sono rinchiusi: 
circa 140 mila in oltre 200 istituti. Il perché proprio in Romania viene diffu-
samente spiegato nel libro, ma sostanzialmente per la povertà del Paese. 
Quella stessa povertà che spinge molte famiglie ad affidare tutti o parte 
dei loro figli alla carità pubblica, non potendoli sfamare.  Sono quindi loro 
i destinatari del camion trasformato in studio mobile. I “passeggeri ideali” 
del camion sono circa 450 volontari, ovvero dentisti, assistenti, igienisti di 
Overland prodigatisi sinora per portare aiuto odontoiatrico ai bimbi rin-
chiusi degli orfanotrofi. Pochi, nell’ambito del mondo dentale, possono 
dire di non aver mai sentito parlare del camion di “Overland for smile” e 
non solo perché ricorda una celebre serie di viaggi avventura celebrati in 
oltre 150 trasmissioni televisive da  Beppe Tenti, promotore e principale 
protagonista dell’iniziativa, il quale non ha avuto esitazioni  a cedere il 
suo marchio quando Lionello Grossi,  “padre” dell’iniziativa, gli chiese di 
poterli utilizzare. Tenti rimase subito colpito dall’entusiasmo che permea-
va l’idea. «”Overland for smile” è indubbiamente un’iniziativa che richia-
ma  passione, ideali ed energie – afferma Tenti -, ma quando il dottore mi 
disse che per seguirla aveva lasciato il suo studio, rimasi di stucco».  
“I bimbi di Overland” di Boccaletti e Ruzzo narra le avventure compiute in 
sette anni dal bestione Iveco, dalla sua prima sortita, nel 2006, alle altre 
avventure, non tra sabbie del deserto, acquitrini della giungla e pietre di 
montagne inaccessibili, ma negli angusti (in tutti i sensi) cortili degli orfa-
notrofi, tra bimbi abbandonati, non solo orfani. Il libro costa 10 euro e 
l’intero ricavato verrà interamente devoluto alla missione. 
 
w w w . o v e r l a n d f o r s m i l e . i t / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=108:libro&catid=3:newsflash 
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"L'Itinerante  

di K'hell-Imar", 
fantascienza e socialità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 11 gennaio, alle ore 18, 
alla libreria Belgravia di via Mon-
ginevro 44/bis a Torino verrà pre-
sentato il romanzo "L'Itinerante di 
K'hell-Imar" dell’esordiente Silvio 
Bonisolo, 48 anni, di Torrazza 
Piemonte. Una lettura fantascien-
tifica, ma non solo. Al centro delle 
416 pagine del volume, edito dal-
la DrawUp, c’è K'hell-Imar, piane-
ta della “Periferia Galattica”, qua-
si interamente sommerso da una 
selva impenetrabile, che cresce 
fra le acque della palude oceani-
ca, popolata da terrificanti preda-
tori. Per sopravvivere a questo 
spaventoso habitat, gli indigeni si 
aggrappano a credenze consola-
torie, reiterando le stesse immu-
tabili consuetudini. Nel villaggio 
di Ghul'ì-Po, in una famiglia os-
servante della tradizione, nasce 
Athon. Molto presto l'insolito ra-
gazzino manifesta chiari segni 
d'intolleranza nei confronti del 
torpore intellettuale dei consan-
guinei e delle loro superstizioni. 
Una insofferenza che lo spingerà 
ad arruolarsi in una pericolosa 
spedizione di “minatori spaziali”. 
Ha così inizio un'imprevedibile 
odissea, che nel mezzo di una 
rivoluzione interplanetaria lo tra-
sformerà, suo malgrado, in una 
sorta di leggenda vivente. Un e-
roe triste, che pagherà il trionfo 
dei propri ideali col sacrificio di 
tutti i legami affettivi, compreso 
l'amore di una donna “fuori dal 
comune”. Di professione impiega-
to amministrativo in un’Asl del 
Torinese, Bonisolo ha svolto il 
servizio civile in un’associazione 
che si occupa di disabili ed è ap-
passionato di problemi sociali 
legati al mondo moderno. Nel 
1993 fu tra i fondatori di un centro 
di studi filosofici con sede in Tori-
no, del quale è segretario. 
Un’esperienza che riveste ancora 
molta importanza nel suo proces-
so di formazione personale e che 
lo ha indotto a scrivere il romanzo 
"L'Itinerante di K'hell-Imar".  

Renato Dutto 
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