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Obiettivo, azzerare 
il digtital divide 

 
Tra le regioni italiane il Piemonte è 
quella che è riuscita a ottenere la 
fetta più consistente di finanzia-
menti rispetto agli oltre 353 milioni 
recentemente stanziati per la ban-
da larga. 
Il ministero ha completato un per-
corso importante reperendo tutte le 
risorse necessarie per azzerare il 
digital divide nazionale, affinché 
tutti gli italiani possano navigare a 
banda larga (almeno 2 mbps). 
«Questo era il primo obiettivo del-
l'agenda digitale europea, prope-
deutico per tutte le altre azioni - 
commenta Roberto Sambuco, capo 
dipartimento per le Comunicazioni 
del ministero dello Sviluppo econo-
mico -.  Ringrazio la Regione Pie-
monte, con la quale stiamo collabo-
rando da due anni, affinché 
l’economia digitale possa avere un 
ruolo sempre più determinante nel 
panorama industriale del nostro 
Paese, portando quindi sviluppo e 
innovazione. A cominciare dai Il 
Ministero stima che i bandi per 
l’azzeramento del digital divide av-
viati in tutte le regioni italianeo il 
Paese  che porteranno internet ve-
loce a 2,8 milioni di cittadini resi-
denti in 3600 località e che . Tale 
iniziativa rappresentano anche una 
forte spinta per l’intera filiera delle 
telecomunicazioni, per il settore 
de l l ’ imp ian t i s t i ca  c i v i l e  e 
dell’elettronica, generando circa 
5000 nuovi posti di lavoro a livello 
nazionale»  

Novanta milioni di euro  
per potenziare la banda larga in Piemonte 

 
È stato siglato un nuovo accordo 
con il Ministero dello Sviluppo  che 
consentirà di mobilitare risorse per 
90 milioni di euro, per potenziare la 
banda larga in Piemonte. Il Presi-
dente Cota:  « S i  t r a t t a  d i 
un’occasione per potenziare la 
competitività del Piemonte» ha 
spiegato il presidente Roberto 
Cota, nella conferenza stampa 

svoltasi mercoledì 13 al palazzo della Regione. 
Il Dipartimento per le Comunicazioni del ministero dello Sviluppo economico e 
la Regione Piemonte, attraverso la direzione Innovazione, Ricerca, Università 
e Sviluppo energetico sostenibile, hanno sottoscritto nei giorni scorsi un nuovo 
protocollo di intesa con l’obiettivo di rafforzare l'azione congiunta che va avanti 
già da qualche anno.  
L'intervento porterà subito sul territorio 45 milioni di euro stanziati dal ministero 
dello sviluppo economico, e altri 45 saranno reperiti dalla Regione nell’ambito 
della nuova programmazione 2014-2020 dei fondi europei. Con questi finan-
ziamenti si potranno continuare a realizzare le infrastrutture delle telecomuni-
cazioni necessarie a cittadini ed imprese piemontesi che si trovano tuttora in 
luoghi esclusi dal servizio di banda larga.     
«É un nostro preciso dovere - commenta il presidente Cota - dare identici ser-
vizi  e uguali opportunità a tutti i nostri cittadini, in qualunque parte del territorio 
si trovino. La nostra Regione è già  all'avanguardia nel campo dell'innovazio-
ne, ma non deve mai smettere di progredire su questo aspetto perché le sfide 
della competitività sono ogni giorno più difficili. Questo nuovo accordo con il 
ministero dello Sviluppo economico permette di sbloccare risorse importanti, 
che in un periodo delicato acquisiscono un valore ulteriore». 
L’intervento fa parte di un disegno complessivo a livello nazionale, il “Piano 
Nazionale Banda Larga”, avviato nel 2008 dal dipartimento per le Comunica-
zioni del ministero dello Sviluppo economico, con l’obiettivo di raggiungere gli 
8 milioni di cittadini esclusi dal servizio banda larga  esclusi poiché residenti in 
aree disagiate a livello di mercato.  
L’attuazione del piano sulla banda larga è di competenza del Ministero, che ne 
coordina le azioni, in collaborazione con le Regioni italiane. Il Piemonte, in vir-
tù di questo nuovo accordo, ha delegato al Ministero dello Sviluppo economico 
la responsabilità dell'esecuzione del progetto per tutte le azioni necessarie alla 
predisposizione e realizzazione degli interventi di infrastrutturazione. L’intesa 
ha una durata triennale e resterà comunque in vigore sino all’adozione di tutti i 
provvedimenti amministrativi e finanziari necessari all’attuazione del progetto. 
www.regione.piemonte.it/notizie  
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    Papa  Francesco I, orgoglio per le sue origini piemontesi  
 
«Evviva il Papa! Le più sincere e sentite congratulazioni a Papa France-
sco I»: il presidente Roberto Cota ha accolto così l’elezione del nuovo 
Pontefice. «Da parte di tutti i piemontesi - ha aggiunto - desidero testimo-
niargli tutta la gioia e la speranza per la sua elezione e l’orgoglio per le 
sue origini piemontesi, visto che il suo bisnonno è nato in provincia di A-
sti. Il Piemonte gli invia i più sinceri auguri di buon lavoro». La famiglia è 
originaria di Portacomaro, nell’Astigiano. Papa Francesco non ha mai di-
menticato le sue origini piemontesi. Nel 2005, in occasione del conclave 
che nominò Benedetto XVI, salì a Bricco Marmorito di Portacomaro Sta-
zione e si portò in Argentina un piccolo sacchetto di terra.    
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Le decisioni della Giunta regionale  
su Torino-Lione, agricoltura montana, 

prezzario dei lavori pubblici e risparmio energetico 
 

Torino-Lione, agricoltura montana e prezzario 
dei lavori pubblici e risparmio energetico  sono i 
principali argomenti esaminati lunedì 11 marzo 
dalla Giunta regionale. La riunione è stata coor-
dinata dal presidente Roberto Cota. 
Torino-Lione .  Accolta la proposta 
dell’assessore Barbara Bonino di richiedere al 
Cipe l’attribuzione dei 10 milioni di euro desti-
nati ad opere e misure compensative 
dell’impatto territoriale e sociale della nuova 
linea ferroviaria Torino-Lione. L’obiettivo è uti-

lizzare tali risorse, come concordato nella riunione con gli enti locali del 18 
giugno 2012, per le iniziative previste dal progetto Smart Susa Valley, che 
comprende misure per la banda larga e il wi-fi, per l’energia sostenibile, per 
gli interventi di edilizia pubblica, con particolare riguardo alle scuole, e 
sull’assetto idrogeologico. 
Agricoltura montana. Stabilita, su iniziativa dell’assessore Roberto Ravello, 
l’apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione 
dell’indennità compensativa per il 2013 agli agricoltori operanti nelle zone 
montane. La somma complessiva di 6.675.000 euro sarà prioritariamente at-
tribuita alle coltivazioni tipiche delle alte vallate. 
Prezzario lavori pubblici. Adottato, su proposta del vicepresidente Ugo Ca-
vallera, il prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici, il cui utilizzo ga-
rantisce alle stazioni appaltanti la messa a base di gara secondo prezzi ri-
spondenti a quelli effettivi del mercato, tali da consentire la libera concorren-
za degli operatori economici e la qualità del contratto per le pubbliche ammi-
nistrazioni. Si auspica pertanto che le stazioni appaltanti sul territorio consi-
derino il prezzario come base per l’elaborazione dei progetti e la definizione 
degli importi da appaltare. 
Risparmio energetico. Proseguiranno nelle scuole piemontesi, su proposta 
dell’assessore Alberto Cirio, i progetti educativi per sensibilizzare gli studenti 
al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, alla promozione e lo svi-
luppo delle energie rinnovabili sia come corretto stile di vita che come oppor-
tunità professionale per il loro futuro. Alle precedenti edizioni dei progetti han-
no aderito 3650 studenti. 
Sono state inoltre approvati: su proposta dell’assessore Alberto Cirio, lo 
schema di protocollo d’intesa con l’Ambima (Associazione nazionale bande 
musicali autonome), con lo scopo di continuare ad investire nella diffusione 
della pratica musicale nelle scuole; su proposta dell’assessore Roberto Ra-
vello, lo schema di protocollo d’intesa per la realizzazione del contratto di fiu-
me del torrente Scrivia; su proposta dell’assessore Alberto Sacchetto, la pro-
roga al 31 dicembre 2014 della validità del piano di assestamento forestale 
del parco naturale delle Lame del Sesia.  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-giunta-regionale-
103.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lotta a tumore  
al seno e dipendenze 

  
La salute della donna è al 
centro dell’impegno della 
Commissione regionale Pari 
opportunità del Piemonte, che 
l’8 marzo ha festeggiato con i 
risultati di due importanti pro-
getti legati alla “medicina di 
genere”. Gli studi scientifici 
dimostrano infatti come la di-
versa fisiologia degli uomini e 
delle donne influisca profon-
damente sul modo in cui le 
patologie si sviluppano, si dia-
gnosticano, si curano e si af-
frontano. La Commissione ha 
partecipato al progetto “Diana 
5” di Asti, promosso dalla se-
zione provinciale della Lega 
per la lotta contro i tumori e 
rivolto al sostegno alle donne 
operate di tumore al seno, of-
frendo l’inserimento di una fa-
se relativa al supporto psicolo-
gico delle donne coinvolte. 
La Commissione ha inoltre 
p r o m o s s o  l a  r i c e r c a 
“Consumo e comportamenti 
da dipendenza con e senza 
uso di sostanze nel genere 
femminile: progetto per un 
percorso conoscitivo nella re-
gione Piemonte”, in conven-
zione con l’Asl To2. La ricer-
ca, attualmente in corso, è 
volta ad approfondire la cono-
scenza, nell’ambito del territo-
rio piemontese, del consumo 
da parte della popolazione 
femminile di sostanze psicoat-
tive e dei comportamenti con-
seguenti, nonché delle dipen-
denze senza uso di sostanze, 
quali ad esempio quella da 
gioco d’azzardo, al fine di indi-
viduare possibili azioni di pre-
venzione socio-sanitaria e di 
analisi delle problematiche le-
gate agli interventi di cura e di 
riabilitazione. I risultati del pro-
getto verranno presentati in un 
apposito evento pubblico. 
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/marzo/lotta-al-tumore-
al-seno-e-alle-dipendenze.html  
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La festa dell’8 marzo e le Iniziative concrete  
per favorire il lavoro delle donne  

 
«In un momento difficile come quel-
lo attuale vogliamo puntare 
l’attenzione su iniziative concrete, 
che possono incidere positivamente 
sulla conciliazione dei tempi e favo-
rire la permanenza delle donne nel 
mercato del lavoro»: lo ha affer-
mato l’assessore al Bilancio e Pari 
opportunità della Regione Pie-
monte, Giovanna Quaglia, in oc-
casione della Giornata internazio-
nale delle Donne. 
«Con il progetto Insieme a Papà, 
realizzato dall’assessorato alle Pari 
Opportunità in collaborazione con 

l’Inps grazie alle risorse del Dipartimento Pari opportunità della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, oggi 120 neopapà in Piemonte hanno deciso di oc-
cuparsi del proprio figlio/a nei primi mesi di vita, consentendo alle mamme di 
rientrare al lavoro - aggiunge Quaglia -. Proprio all’importanza 
dell’occupazione femminile, la Regione Piemonte ha dedicato la Giornata 
dell’8 marzo, con l’auspicio che, grazie al sostegno delle istituzioni, siano 
sempre più numerose le coppie che decidono di condividere le responsabilità 
genitoriali, impedendo alle donne di dover scegliere tra la famiglia o il lavo-
ro». Ha proseguito l’assessore Quaglia: «Non va dimenticata la piaga della 
violenza contro le donne, su cui la Regione mantiene il proprio impegno e 
l’attenzione alta. Vogliamo rilanciare il tema del sostegno all’occupazione 
femminile, a fronte di dati Istat piuttosto sconfortanti in Italia, secondo cui in 
Italia sono 800 mila le donne, di cui 1300 in Piemonte, licenziate o in condi-
zione di dover lasciare il lavoro a causa della gravidanza. Un numero che ci 
richiama all’esigenza di fare qualcosa di concreto per evitare alle madri que-
sta scelta». 
Il Piemonte si è distinto a livello nazionale con il progetto “Insieme a papà 
– missione possibile”, che prevede un contributo aggiuntivo di 400 euro 
mensili ai padri che usufruiscono del congedo parentale erogato dall’Inps. 
«Dopo il successo dell’iniziativa, che è stata recentemente prorogata fino 
al 31 marzo 2014 – spiega l’assessore alle Pari opportunità -, la Regione 
ha deciso di ampliare il raggio di azione, rivolgendosi ai padri che parteci-
pano ai corsi di accompagnamento alla nascita organizzati dalle Aziende 
sanitarie piemontesi». 
Contestualmente all’incentivo economico per la fruizione del congedo, nel 
corso del 2013 sarà esteso su tutti il territorio regionale anche il progetto 
“Condividiamo con i papà”, nato da una iniziativa delle Consigliere di Parità 
del Piemonte: prevede l’introduzione di specifiche sezioni all’interno dei corsi 
pre-parto, tenute da esperti ai futuri padri, in orari a loro favorevoli, con 
l’illustrazione della normativa sui congedi parentali, azioni di sensibilizzazione 
alla condivisione delle responsabilità genitoriali e presentazione del progetto 
regionale Insieme a papà.  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/iniziative-concrete-
per-favorire-il-lavoro-delle-donne.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grande successo  
per il “Click day”  

 
Grande suc-
cesso per il 
c o n c o r s o 
“Click day - 
La sicurez-
za in una 
scatola ro-
sa”, orga-
nizzato da 
R e g i o n e 
Piemonte e 
Fondazione 
Ania per la 
sicurezza stradale: durante la 
giornata dell’8 marzo sono sta-
te ben 1100 le donne piemon-
tesi che hanno cliccato 
nell’apposita sezione del sito 
web regionale e si sono regi-
strate per ottenere le 250 sca-
tole rosa messe in palio. 
Un risultato di grande rilievo, 
che supera nettamente quelli 
ottenuti dalle altre campagne 
promozionali sulla scatola rosa 
organizzate sin qui nel resto 
del territorio nazionale. Ed è 
proprio in considerazione di 
questo grande successo che 
l’assessore regionale ai Tra-
sporti, Barbara Bonino, e il se-
gretario generale di Fondazio-
ne Ania, Umberto Guidoni, 
hanno deciso di portare a 350 
i dispositivi previsti. 
«É stato un successo clamoro-
so, al di là delle più rosee a-
spettative, che mostra il gran-
de interesse per le iniziative 
dedicate alla sicurezza strada-
le - commenta l’assessore Bo-
nino -. Vogliamo quindi ringra-
ziare Fondazione Ania per a-
ver aggiunto altre 100 scatole 
rosa a quelle inizialmente 
messe in palio, premiando co-
sì l’attenzione e la partecipa-
zione delle donne piemontesi. 
Visto il successo, comunque, 
intendiamo replicare l’iniziativa 
anche l’anno prossimo». 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/diario/
grande-successo-per-il-click-
day.html  
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Aperte le iscrizioni on line a IoLavoro,  
che prosegue sino a domenica 16 marzo 

 
Sono aperte le iscrizioni on 
line a IoLavoro, la più grande 
e importante manifestazione 
italiana che mette in contatto 
chi cerca e chi offre 
un’occupazione, iniziata gio-
vedì14 e che prosegue sabato 
15 e domanica 16 marzo nello 
Juventus Stadium. 
La registrazione su 
www.iolavoro.org quest’anno 
è indispensabile, perché non 
sarà più possibile farlo 
all’ingresso. Come anticipa 
Claudia Porchietto, assessore 
regionale al Lavoro e Forma-
zione professionale, «saranno 
oltre 10.000 le opportunità in 

Italia e all’estero proposte da 70 aziende e dai servizi pubblici per l’impiego 
italiani, francesi e di altri Paesi europei. Per la prima volta si terrà allo Juven-
tus Stadium, una scelta dettata anche dalla necessità di approfondire le oc-
casioni occupazionali che lo sport può generare». 
I settori più rappresentati saranno il turistico-alberghiero, la ristorazione, lo 
sport, il benessere, il commercio, la grande distribuzione organizzata, 
l’agroalimentare, l’Ict e il digitale. Sarà anche dedicato spazio a servizi speci-
fici, quali apprendistato, green jobs e offerte dedicate ai disabili. 
Con la registrazione e la compilazione del curriculum vitae viene chiesto di 
indicare i dati anagrafici, il percorso scolastico, la tipologia di lavoro che si 
ricerca, le competenze informatiche e linguistiche, la disponibilità a trasferte. 
Il sistema elaborerà il profilo e proporrà nella pagina personale dell’utente gli 
annunci che corrispondono alle sue richieste. Se si ritiene di essere la perso-
na giusta, cu si può candidare. L’azienda riceverà la candidatura ed effettue-
rà una preselezione sulla base dei requisiti richiesti. Se la valuterà interes-
sante, il lavoratore riceverà una e-mail contenente tutte le informazioni per 
sostenere un colloquio di approfondimento a IoLavoro. 
Se il candidato non si viene preselezionati o non ha si trovano annunci inte-
ressanti, IoLavoro offre comunque altri servizi “aperti a tutti” e utili per cono-
scere ed entrare nel mercato del lavoro: si potrà accedere agli stand dei Ser-
vizi pubblici per l’impiego per chiedere informazioni e consultare ulteriori of-
ferte, si potrà anche conoscere dalle aziende partecipanti gli aspetti salienti 
dei percorsi di inserimento e carriera offerti, si potrà partecipare ai workshop 
tematici e ai seminari organizzati per aiutare a capire meglio le dinamiche del 
mondo del lavoro e superare gli ostacoli. 
IoLavoro è finanziata dal Fondo sociale europeo, promossa dalla Regione 
Piemonte, organizzata dall’Assessorato regionale al Lavoro e Formazione 
professionale, realizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con 
Camera di commercio, Provincia e Città di Torino e con la partecipazione di 
Ministero del Lavoro, Centri per l’Impiego della Provincia di Torino e della 
Regione Valle d’Aosta, Agenzia Liguria Lavoro, Servizi per l’Impiego francesi 
Pôle-Emploi della Regione Rhône-Alpes, rete Eures e Inps. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/aperte-le-iscrizioni-on-line-a-
iolavoro.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risparmio energetico, 

aperto il bando  
 

E’ stata pub-
blicata sul 
B o l l e t t i n o 
Ufficiale del-
la Regione 
l ’ e d i z i o n e 
2013 del bando sul risparmio 
energetico. Con una dotazio-
ne iniziale di 2,6 milioni, si 
prevede la concessione di 
contributi per interventi di ma-
nutenzione e ristrutturazione 
finalizzati alla riqualificazione 
energetica di impianti ed edifi-
ci esistenti sul territorio pie-
montese: sostituzione dei ge-
neratori di calore, adozione di 
sistemi di termoregolazione e 
contabilizzazione del calore, 
cambio dei serramenti, coi-
bentazione di superfici che 
presentano criticità dal punto 
di vista delle dispersioni termi-
che, quali sottotetti e piani pi-
lotis, installazione di pannelli 
solari termici. Possono acce-
dere al bando i soggetti pub-
blici e privati proprietari degli 
edifici (o titolari di diverso dirit-
to reale o di godimento), am-
ministratori condominiali, im-
prese o società di gestione 
e n e r g e t i c a  ( E s c o ) . 
L’agevolazione è costituita da 
un contributo in conto inte-
ressi e da un fondo di garan-
zia o da un contributo in con-
to capitale, quest’ultimo pre-
visto esclusivamente per in-
terventi di importo non supe-
riore a 15 mila euro. 
Le domande dovranno essere 
inviate per via telematica a 
Finpiemonte dal 25 marzo 20-
13, compilando il modulo che 
s a r à  r e p e r i b i l e  s u 
www.finpiemonte.info e spe-
dite in copia cartacea entro i 
successivi cinque giorni la-
vorativi. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/aperto-il-
b a n d o - p e r - i l - r i s p a r m i o -
energetico.html  
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Lo spettacolo della natura  
è al Museo di Scienze naturali  

 
“Lo spettacolo della natura. Sto-
rie di scienza e di mondi da con-
servare” è la nuova esposizione 
permanente situata negli spazi 
della crociera inferiore del Mu-
seo regionale di Scienze naturali 
di Torino. Il percorso espositivo 
si sviluppa su una superficie di 
circa 2.000 metri quadrati artico-
lata in tre macro-aree: “La diver-
sità della natura”, sorta di mo-
derna Wunderkammer attraver-
sata da un imponente nastro 
rosso, elemento scenografico e 
strutturale che accoglie rari re-
perti del museo, e che presenta 
una collezione di minerali ed u-

na piccola foresta di tronchi di sughero, di palma, di fusti legnosi di bambù 
dorato, e ancora fiori, foglie e rami come in un grande stupefacente erbario 
e  uno spazio dove convivono pacificamente l’inoffensiva testuggine e il lupo, 
insidiosi rettili, l’alce e la tigre; “Adattamenti ed evoluzione”, composta da due 
sezioni che ci fanno scoprire i meccanismi che danno origine alla diversità 
della vita con un posto d’onore per Charles Darwin, con le copie dei suoi 
scritti tradotti dal naturalista piemontese Michele Lessona, e le ricerche dei 
grandi scienziati che hanno reso possibili le più grandi scoperte del XX seco-
lo; “Le foreste del Madagascar”, dove si esplorano le relazioni tra gli organi-
smi viventi e l’ambiente nella foresta pluviale dell’isola africana grazie a rari 
reperti museali, exhibit interattivi e multimediali, ricostruzioni scenografiche di 
ambienti. L’ideazione e la direzione del progetto scientifico sono state svolte 
da Giorgio Celli, il noto etologo, scrittore e divulgatore scientifico italiano 
scomparso nel giugno del 2011. Le sue idee e indicazioni sono state svilup-
pate da un team di progettisti esperti in museografia e museologia, supporta-
to dal personale tecnico e scientifico del Museo e da collaboratori esterni.  
Il nuovo allestimento permanente è aperto al pubblico con obbligo di prenota-
zione, successivamente seguirà l’apertura libera. Le prenotazioni vengono 
raccolte dalla sezione didattica che organizza le visite guidate per gruppi. 
L’assessore regionale alla Cultura, Michele Coppola, rileva che «il nuovo al-
lestimento è l'inizio di una nuova fase per un museo che in questi anni ha sa-
puto affermarsi come uno dei poli scientifici-culturali più noti in Italia e come 
luogo sempre più frequentato da visitatori e studenti grazie alla sua capacità 
di offrire contenuti ed eventi unici. E' importante investire in cultura e soprat-
tutto nella cultura scientifica, occorre rafforzare la vocazione dei giovani ver-
so le materie scientifiche. L'inaugurazione ha una dedica speciale per la Città 
della Scienza di Napoli, che è stato uno dei partner della squadra che ha la-
vorato alla realizzazione di questo progetto».   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/lo-spettacolo-della-natura-al-museo-
di-scienze-naturali.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piani regolatori,  
incontro a Torino 

 
“Razionalizzare e riqualificare: 
gli interventi in deroga ai piani 
regolator i ”  è  i l  tema 
dell’incontro che svoltosi gio-
vedì 7 marzo a Torino, orga-
nizzato dal la Regione, 
dall’Anci (Associazione Nazio-
nale Comuni Italiani) Piemonte 
e dall’Ance (Associazione Na-
zionale Costruttori Edili) Pie-
monte-Valle d’Aosta. Per il vi-
cepresidente e assessore 
all’Urbanistica ed Edilizia, Ugo 
Cavallera, «l’incontro si inseri-
sce in una consolidata storia 
di approfondimenti e di scambi 
di idee, che accompagna tutta 
la formazione della nuova leg-
ge urbanistica regionale e dei 
numerosi atti tecnici che 
l’Assessorato ha prodotto dal-
la metà del 2010, nella dichia-
rata intenzione di rendere più 
agevole e più operativa 
l’applicazione, in Piemonte, 
delle normative urbanistiche». 
L’assessore ha ricordato co-
me, mentre procedeva la for-
mazione della nuova legge 
urbanistica piemontese, è in-
tervenuta una norma statale 
(l’articolo 13 della Legge 106-
/2011) che è subito parsa del 
massimo interesse. Lo scopo 
della norma è chiaro: consen-
tire di “razionalizzare e riquali-
ficare” un vasto patrimonio e-
dilizio che, in tutta Italia, è 
spesso lontano dai necessari 
standard di sicurezza, di quali-
tà, di adesione alle nuove esi-
genze economiche e sociali. 
«La Regione ha precisato Ca-
vallera - ha scelto la strada di 
favorire la prima applicazione 
della 106 tramite una circola-
re, pubblicata il 9 maggio del 
2012. La circolare ha consen-
tito infatti sia di verificare 
l’interesse degli operatori e 
degli enti locali per la 106, sia 
di avviare un primo insieme di 
casi di applicazione concreta». 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/in-breve/index.php  
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Terzo Valico, i sindaci chiedono una moratoria 
Una moratoria che imponga a Rfi e Cociv di presentare studi più dettagliati 
prima dell'avvio del primo lotto di lavori per la realizzazione della linea ferro-
viaria alta velocità/alta capacità Milano Genova Terzo Valico dei Giovi. È 
questa la richiesta che tredici Sindaci del territorio rivolgono al Governo. 
Il crescente livello di preoccupazione sulla realizzazione dell’opera – sottoli-
neano i Sindaci – è dovuto alla latitanza di Rfi e dalle difficoltà di interlocuzio-
ne nei confronti del General Contractor, il Consorzio Cociv che ha ampia-
mente disatteso-dicono- le prescrizioni dettate dalle Delibere Cipe e ignorato 
le istanze presentate dagli enti locali. 
Oltre all’impostazione generale, ci sono altri punti che vengono contestati. 
Innanzitutto la progettazione esecutiva articolata per lotti, che impedisce una 
visione completa dell’intera opera, l’ostinazione da parte dell’Osservatorio 
Ambientale a negare il trasferimento di parte della propria attività sul territorio 
interessato e la mancata costituzione dell’Osservatorio Tecnico. 
www.comune.novi-ligure.al.it 
 
A B C….Alimentarsi bene conviene 
È stato avviato a Tortona il progetto laboratorio dell'Asl-Al “A B C … Alimen-
tarsi Bene Conviene”, dedicato ai ragazzi in età scolare (scuola primaria e 
secondaria), sul tema dell'equilibrata alimentazione e dei corretti stili di vita. Il 
progetto, che si concluderà nel mese di maggio e coinvolgerà circa 1.000 ra-
gazzi di 50 classi, è stato ideato e realizzato grazie alla collaborazione tra 
Asl-Al e le istituzioni scolastiche del territorio, con il supporto dei Comuni di 
Tortona e Pontecurone e della Croce Rossa Italiana. La prima fase del pro-
getto, rivolta in particolare alle famiglie e agli insegnanti, e si è articolata su 
tre giornate seminariali  sui temi della corretta alimentazione del bambino e 
del ragazzo, della corretta lettura delle etichette alimentari e gli integratori  e 
le manovre di disostruzione pediatrica. 
www.asl.al.it 
 
Edizione speciale per la Mostra di San Giuseppe di Casale Città Aperta 
Edizione speciale, in occasione della Mostra di San Giuseppe, di Casale Cit-
tà Aperta, l’iniziativa organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune – 
Museo Civico. Sabato 16 e domenica 17 marzo saranno aperti appositamen-
te i più importanti monumenti cittadini, il Castello, la chiesa di Santa Caterina, 
la Torre Civica, la chiesa di San Michele, la Cattedrale di Sant'Evasio, la 
chiesa di San Domenico e Palazzo Vitta. Domenica 17 marzo, alle  15, con 
partenza da piazza Castello, sarà possibile partecipare alla visita guidata 
gratuita a cura dell’Associazione Orizzonte Casale. 
 www.comune.casale-monferrato.al.it. 
 
Alessandria, il nuovo appuntamento con “Pupille Gustative” 
Venerdì 15 marzo nuovo appuntamento alla Ristorazione sociale di via Milite 
Ignoto 1 di “Pupille Gustative”: aperitivo con Greta Pavese che propone 
“Femmina è... mille culure", breve recital di letture raccolte e curate da Sere-
na Pasetti. Dopo la cena, spazio al cantautore Zibba (voce & chitarra), vinci-
tore della Targa Tenco per il miglior album 2012. Farà da cornice alla serata 
l’esposizione “Vite in scatola<“ di Daniela Ferretti. 
www.comune.alessandria.it  
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Ricollocazione per i disoccupati 
La Regione, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Asti, realizza 
un  “Programma di interventi straordinari a sostegno di lavoratori e imprese 
dei settori tessile, dell’Ict applicato e delle lavorazioni meccaniche”, per ricol-
locare soggetti colpiti dalla crisi occupazionale. 
Sono destinatari degli interventi lavoratori e lavoratrici disoccupati o in mobili-
tà, residenti  o domiciliati in Piemonte, espulsi nel periodo gennaio 2011-
dicembre 2012. 
I partecipanti al progetto, massimo  100 persone, saranno individuati sulla 
base del reddito Isee e della durata dello stato di disoccupazione. 
Gli interessati dovranno presentare  domanda al Centro per l’Impiego di Asti 
entro  il  29 marzo. 
www.provincia.asti.it  - www.cpi.provincia.asti.it 
 
Asti, convocati gli Stati generali del Palio 
Sono stati convocati gli Stati Generali del Palio: dalle 21 di mercoledì 20 mar-
zo la Sala Pastrone (Teatro Alfieri) ospiterà l’incontro tra l’amministrazione 
comunale e i cittadini per ascoltare e raccogliere i suggerimenti e le critiche 
costruttive di tutti, utili a migliorare la festa in ogni suo momento e soprattutto 
ad individuare il modus operandi per renderla finalmente il “testimonial” 
dell’Astigiano, della sua economia, delle sue eccellenze. 
Dopo l’elezione la scorsa settimana del nuovo Capitano, Enzo Clerico, una 
nuova occasione di confronto per il mondo paliofilo. 
www.comune.asti.it 
 
San Damiano la mostra “Dalla Storia alla Satira”  
Sabato 16 marzo alle 10, nell’ambito della fiera di San Giuseppe, nella galle-
ria comunale a Palazzo Carlevaris, viene inaugurata la mostra “Dalla Storia 
alla satira. Cronache ed eventi in caricatura, da Cavour ad Andreotti”, curata 
dal disegnatore Dino Aloi. L’allestimento itinerante, promosso dal Consiglio 
regionale del Piemonte in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, propone 
più di 400 vignette satiriche uscite dalla matita di grandi autori e vuole essere 
testimonianza storica e omaggio ad alcuni dei principali personaggi della sto-
ria d’Italia, dal 1848 ad oggi. La mostra rimane aperta al 
pubblico fino al 31 marzo. 
http://www.comune.sandamiano.at.it/ 
 
Domenica il “Bazarino di Primavera 2013” 
Il Servizio Istruzione del Comune di Asti organizza per domenica 17 marzo, il 
Bazarino, mercato- scambio dell’usato e del riciclo rivolto ai ragazzi  delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado della Città. L’iniziativa, che nelle 
precedenti edizioni di Carnevale e Natale ha avuto un buon successo di pub-
blico e partecipanti, quest’anno si svolgerà in periodo primaverile, sempre nei 
locali dello “Spazio Vinci” in Piazza Leonardo da Vinci 22, dalle 10 alle 18. La 
merenda agli studenti espositori è offerta dalla Sezione Soci Coop di Asti. 
www.comune.asti.it  
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Seminario sulla progettazione in materia di politiche giovanili 
La Provincia di Biella organizza il seminario-workshop che si terrà giovedì 21 
marzo presso la Sala Becchia del Palazzo Provinciale, in via Quintino Sella 
12, a Biella, con l’intento di dar vita a gruppi di lavoro tematici, pronti a predi-
sporre progetti rivolti alle politiche giovanili, uscendo dai limiti territoriali e di-
retti verso l’Europa. L’iniziativa è rivolta a Comuni, Consorzi, associazioni 
giovanili, enti impegnati in attività di politiche giovanili, cooperative sociali gio-
vanili, associazioni culturali e di volontariato, cittadini interessati. Durante la 
giornata di formazione, che avrà inizio alle ore 9:30 e terminerà alle 16, ver-
ranno simulati dei tavoli di lavoro costituiti dai partecipanti. 
L’iscrizione al seminario dovrà avvenire via posta elettronica, indirizzando le 
richieste a: ufficioeuropa@provincia.biella.it.   
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6897.html 
 
Prevenzione dentale per i bambini 
Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Biella, in collaborazione con i medici 
odontoiatri dell’Asl e la Pediatria, hanno promosso un progetto di preven-
zione dentale in età pediatrica attraverso la distribuzione di volantini che 
riportano “Le buone pratiche per la salute orale”, Si tratta di un decalogo, 
destinato alle famiglie e ai bambini, con le indicazioni utili da applicare per la 
corretta prevenzione dentale. Nel progetto sono stati coinvolti anche gli inse-
gnanti della scuola materna e scuola elementare, i pediatri di libera scelta e i 
medici di medicina generale. 
www.aslbi.piemonte.it/ 
 
Dialoghi tra donne, le opere di Daniele Ranzoni 
Al Museo del Territorio Biellese, Chiostro di San Sebastiano, in via Quintino 
Sella a Biella, sono in mostra le opere a tema “Dialoghi tra donne” del pittore 
Daniele Ranzoni. Protagonista della Scapigliatura, ha contribuito in modo de-
cisivo all’evoluzione della pittura lombarda nel genere ritratto riuscendo ad 
evocare il personaggio dipinto come fatto luminoso e disgregandone la forma 
per fonderla nell’atmosfera circostante. La mostra rimarrà aperta fino al 24 
marzo 2013, da giovedì a domenica, con orario 15 – 18:30. In programma 
anche una serie di incontri: domenica 17 marzo, alle ore 16, commento alle 
opere “Daniele Ranzoni. Un protagonista della Scapigliatura”; il 23 marzo, 
alle ore 16,  laboratorio didattico “Ritratti scapigliati”, per bambini dai 6 ai 10 
anni. Il 24 marzo, alle ore 16, percorso guidato alla sezione archeologica con 
letture e brani sul tema della donna nell’antichità. Per informazioni e prenota-
zioni, tel. 015.2529345. 
http://museo.comune.biella.it/2013/03/08/dialoghi-fra-donne/ 
 
Uova Ail Biella per la ricerca e l’assistenza domiciliare 
Anche quest’anno l’Ail (Associazione italiana con-
tro le leucemie) Fondazione Clelio Angelino, in 
collaborazione con l’Asl Biella, organizza la vendi-
ta di uova di Pasqua Ail per la raccolta di fondi 
destinati alla ricerca e all’assistenza domiciliare 
sul territorio biellese. I volontari saranno presenti 
a Biella, piazzetta antistante la Chiesa della San-
tissima Trinità, in via Italia, il 15, 16 e 17 marzo, 
ore 9:30 – 19; a Cossato, nella piazza della Chiesa, il 16 e 17 marzo, ore 
9:30 – 19; a Coggiola, in piazza Bartolomeo Sella, il 16 e 17 marzo, solo al 
mattino; a Pray, in piazza Adolfo Lora Totino, il 16 marzo. 
www.aslbi.piemonte.it/  
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L’impresa al femminile 
Martedì 26 marzo, alle 21, nella Sala Vinaj del Comune di Cuneo, Le imprese 
delle donne, serata inserita nel programma 8 marzo e dintorni, a cura dello 
Sportello di consulenza alla Creazione d’impresa della Provincia di Cuneo. 
Sarà illustrato il servizio che segue i potenziali imprenditori/imprenditrici nei 
passi fondamentali di valutazione della fondatezza dell’idea imprenditoriale 
nella fase pre-apertura, soffermandosi sulle caratteristiche peculiari del fare 
impresa al femminile. Intervengono le rappresentanti della associazioni sin-
dacali e d’imopresa che operano in provincia di Cuneo. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Un seminario della Provincia sulla gestione termica 
In vista delle nuove disposizioni regionali (l.r.13/2007 ) che obbligheranno, 
entro il 30 giugno prossimo, tutte le ditte manutentrici di impianti termici alla 
comunicazione telematica dei dati relativi alle caldaie esistenti, la Provincia 
organizza un seminario rivolto agli utenti di Sigit (Sistema informativo gestio-
ne impianti termici).  L’appuntamento è per giovedì 11 aprile, alle 10, al Cen-
tro Incontri della Provincia di Cuneo (sala B). Obiettivo del seminario le mo-
dalità di accesso e uso del sistema, soprattutto con la simulazione della com-
pilazione dei rapporti di controllo tecnico. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Gli adolescenti ed Internet 
Nell’ambito delle iniziative legate al progetto Famiglia: crediamoci, promosso 
dal Comune di Cuneo, dal Centro Famiglie del Consorzio socio-assistenziale 
e dal Coordinamento Famiglie di Cuneo, è in programma per lunedì 18 mar-
zo il terzo incontro della serie dedicato al rapporto tra adolescenti e nuove 
tecnologie.La serata, dal titolo Adolescenti nati sotto il segno di Internet, im-
mersi in realtà virtuali, chat e social network, sarà condotta dalla psicologa e 
psicoterapeuta Elisa Tavera e si terrà presso la Scuola  Primaria “M. Polo” di 
Cerialdo, in Via Pio X, 11, con inizio alle ore 20:45. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Ad Alba laboratorio di ballo per la terza età 
I Centri Anziani del Comune di Alba propongono 10 lezioni per imparare il 
ballo liscio, il latino americano e i balli di gruppo. I corsi si terranno tutti i lune-
dì, a partire dal prossimo 18 marzo, al centro anziani di via General Govone. 
Dalle ore 14:00 alle ore 15:30 i principianti potranno imparare gli stili del li-
scio, mentre il corso delle ore 15:30 - 17 sarà dedicato all’approfondimento 
del ballo liscio, al latino americano e ai balli di gruppo.Le iscrizioni si raccol-
gono all’Ufficio Anziani della Ripartizione Servizi Sociali del Comune di Alba 
in via G. Govone 11 - Tel. 0173 292272. 
www.comune.alba.cn.it  
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Il lavoro delle donne di un tempo in mostra alla Galleria Giannoni  
È visitabile fino al 31 marzo, presso il complesso del Broletto di Novara, la 
mostra “Lavoro di donna. Volti e ambienti al femminile nelle opere della Gal-
leria Giannoni”. L’esposizione è un percorso che si svolge attraverso la rap-
presentazione artistica delle attività femminili di un tempo. Nelle opere, oltre 
alla grande capacità professionale degli autori, sono le emozioni che conqui-
stano la scena ed esaltano la profondità dell’universo femminile, colto nella 
semplicità dei gesti quotidianamente ripetuti, nelle attività oggi quasi del tutto 
dimenticate, come nella “lavandaia” o nella “trecciarola” o nello sfinimento 
della “cucitrice stanca”, che mettono in evidenza l’orgoglio e la laboriosità 
femminile che non conoscono tempo né stagioni. 
www.turismonovara.it 
 
“Nontiscordardimè”: mille studenti puliscono le scuole con Legambiente 
Saranno un migliaio gli studenti degli istituti novaresi che sabato 16 marzo 
prenderanno parte all’iniziativa proposta da Legambiente “Nontiscordardimè 
– operazione scuole pulite”. La XV edizione della giornata nazionale di volon-
tariato dedicata alla qualità e alla vivibilità degli edifici scolastici è stata pre-
sentata a Novara attraverso la Commissione di rete per l’educazione ambien-
tale ed ha riscosso diverse adesioni nelle scuole della città: ad oggi sono set-
te (ma il numero potrebbe ancora aumentare) le scuole primarie e seconda-
rie di primo grado che hanno manifestato l’intenzione di partecipare, realiz-
zando alcuni piccoli lavori di migliorìa come la riparazione di arredi, piccole 
imbiancature e la sistemazione di fioriere. 
www.comune.novara.it 
 
Industria manifatturiera: nuovo calo nel quarto trimestre 2012 
Chiusura d’anno in negativo per l’industria novarese, che nel quarto trimestre 
del 2012 vede diminuire, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 
sia la produzione, in calo del 3,7%, sia il fatturato, sceso del 3,5%. Questi i 
risultati principali della 165^  “Indagine congiunturale sull’industria manifattu-
riera”, che in provincia di Novara ha coinvolto 53 imprese, per un totale di 
quasi 8.150 addetti ed un fatturato superiore ai 2,5 miliardi di euro. Il calo del-
la produzione viene avvertito da quasi tutte le attività manifatturiere, a comin-
ciare dal tessile abbigliamento, che evidenzia la flessione maggiore (-6,3%), 
seguito dall’alimentare (-4,2%) e dal metalmeccanico (-2,3%).  
www.no.camcom.gov.it 
 
“Novara & Sapori” per scoprire l’eccellenza enogastronomica italiana 
Ritorna questo fine settimana l’appuntamento di “Novara & Sapori”, la mani-
festazione che porta nel centro storico novarese l’eccellenza enogastronomi-
ca italiana. Sabato 16 e domenica 17, dalle 10 alle 20, piazza Puccini ospite-
rà una raffinata selezione di aziende agricole e artigiani agroalimentari, che 
proporranno una rassegna di prodotti tipici provenienti da differenti regioni 
d’Italia. Si va dalla focaccia genovese ai taralli pugliesi lavorati a mano, dai 
formaggi di malga trentini alla cremosa di bufala campana, dalle pasticceria 
piemontese a quella siciliana. E poi confetture, frutta e verdura di stagione, 
mostarde, cioccolato, miele, olio, vino e molto altro ancora. 
www.comune.novara.it  

11 sommario 

http://www.turismonovara.it�
http://www.comune.novara.it�
http://www.no.camcom.gov.it�
http://www.comune.novara.it�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Re e l’Architetto, la Torino del ‘700 in mostra all’Archivio di Stato 
Un viaggio virtuale nella Torino di fine Settecento, alla scoperta delle architet-
ture pubbliche e private della capitale sabauda. 
E’ quello proposto dalla mostra Il Re e l’Architetto. Viaggio in una città perdu-
ta e ritrovata, visitabile fino al 30 aprile presso l’Archivio di Stato, in piazza 
Castello a Torino. 
Il viaggio inizia dalla Porta Susina, per toccare poi varie tappe prima 
all’interno della città, a partire dalla casa-studio di Filippo Juvarra (demolita in 
periodo fascista), passando per i palazzi del potere comunale, statale e reli-
gioso, il ponte sul Po immortalato dal quadro di Bellotto, fino alle residenze 
extraurbane di Stupinigi, Venaria e Rivoli. 
www.archiviodistatotorino.it 
 
Torino ricorda Ada Gobetti  
Far conoscere la figura di Ada Prospero Gobetti, il suo percorso culturale au-
tonomo dal marito Piero Gobetti, il suo impegno civile, il suo pensiero educa-
tivo. È l’obiettivo delle Giornate per Ada Prospero Marchesini Gobetti, orga-
nizzate a Torino fino al 23 marzo dal Centro Studi Piero Gobetti, in collabora-
zione con altre associazioni e con il Comitato regionale Resistenza e Costitu-
zione, la Consulta femminile regionale e il Museo diffuso della Resistenza. 
Ada Gobetti vedova dell’intellettuale torinese, è stata una delle più significati-
ve figure femminili dell’antifascismo italiano. 
www.centrogobetti.it 
 
Flic, tre giorni di arte circense a Torino 
Tre giorni di cabaret e spettacoli di circo contemporaneo sono in programma, 
dal 15 al 17 marzo, a Torino, nell’ambito la rassegna Flic alla 10, che celebra 
i primi dieci anni di vita della Flic, Scuola di Circo attiva presso la Reale So-
cietà Ginnastica. 
Per l’occasione torneranno ad esibirsi a Torino, presso la sede di via Magen-
ta 11, oltre 150 ex-allievi della scuola, molti dei quali stanno proseguendo la 
formazione in scuole superiori come l’Académie Fratellini di Parigi,  l’Esac di 
Bruxelles, LeLidò di Touluse, mentre altri sono diventati artisti di alto livello, 
entrando a far parte di rinomate compagnie come Cirque du Soleil, NoFit 
State Circus, Brachetti & Friends.  
www.flicscuolacirco.it e www.flicalla10.it 
 
La tua voce per noi, concerto al Conservatorio 
Sabato 23 marzo, alle 21, al Conservatorio di Torino, la solidarietà fa in-
contrare la musica classica e il jazz per un concerto gratuito offerto 
dall’Uici - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus, sezione di Torino, in 
collaborazione con l’Unitre e le Biblioteche Civiche Torinesi. 
Violoncello e pianoforte del duo formato da Luca Magariello e Cecilia Novari-
no si alterneranno sullo stesso palco alle voci del gruppo jazz “a cappella” 
Chorus nel concerto La tua voce per noi, campagna per il volontariato finaliz-
zata alla registrazione di audiolibri destinati a ciechi, ipovedenti e coloro che 
hanno difficoltà di lettura. La prenotazione è obbligatoria (tel. 011.535567 – 
uicto@uiciechi.it). 
www.uictorino.it  
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Il Piemonte sul mare nella Biblioteca della Regione 
Anche se privo di sbocchi sul mare, il Piemonte ha offerto e offre ancora og-
gi un apporto non trascurabile alla storia della marineria italiana. 
Per valorizzarlo la Biblioteca della Regione Piemonte (via Confienza 14) ac-
coglie, fino al 17 aprile, la mostra Il Piemonte sul mare dal Medioevo a oggi. 
La Marina sabaudo-sarda (1260-1861) e l’apporto del Piemonte alla marine-
ria d’Italia dall’Unità a oggi. 
L’esposizione presenta una selezione delle collezioni del Museo di piazza 
Mazzini (fondato nel 1996), dei materiali dell’Associazione nazionale marinai 
d’Italia (Anmi) e alcuni oggetti di collezioni private.  In programma anche una 
serie di conferenze di approfondimento. 
www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm 
 
Lorenzo Lotto alla Reggia di Venaria 
Un maestro del Rinascimento è protagonista della nuova grande mostra alla 
Reggia di Venaria Lorenzo Lotto nelle Marche. 
In esposizione venti dipinti di Lorenzo Lotto, già esposti con successo al Mu-
seo Puskin di Mosca, che aprono un’affascinante finestra su uno degli artisti 
più importanti del ‘500 italiano, anticipatore dell'uso della luce in Caravaggio. 
La mostra  apre il ciclo Un viaggio in Italia, che porterà a Venaria prima del-
l'estate il calabrese Mattia Preti e, a settembre, i veneti Veronese e Bassa-
no, le cui opere saranno rimesse a nuovo nei laboratori della Reggia. 
www.lavenaria.it 
 
Il Gran Paradiso Parco Nazionale più conosciuto dagli italiani 
Il Parco Nazionale del Gran Paradiso, la più antica area protetta della peni-
sola, il cui territorio si divide tra le Province di Torino ed Aosta, aggiunge un 
altro primato al proprio curriculum. E’ risultato infatti il Parco più conosciuto 
d’Italia, secondo i risultati del 3° rapporto Italiani, turismo sostenibile e ecotu-
rismo, presentato a Milano dalla Fondazione Univerde, in occasione della 
Borsa Internazionale del Turismo. 
Per la prima volta la ricerca ha compreso una sezione dedicata alle aree 
protette italiane, tra cui appunto il Gran Paradiso, che si è classificato al pri-
mo posto, seguito da Stelvio e Cinque Terre. 
www.pngp.it 
 
Cinema “made in Usa” all'Unitre di Chivasso  
Prende il via venerdì 15 marzo, alle 20:30 al Teatrino Civico (Piazza del Mu-
nicipio) di Chivasso la rassegna cinematografica The travel, promossa e or-
ganizzata dall’Unitre chivassese. 
Per il primo appuntamento sarà proiettato il film Into the wild - Nelle terra sel-
vagge di Sean Penn. La pellicola racconta la vera storia di Christopher 
McCandless, giovane studente e atleta, che, dopo aver conseguito la laurea 
alla Emory University di Atlanta nel 1992, decide di abbandonare tutto per 
andare a vivere tra i ghiacci dell'Alaska. 
Il film viene presentato come primo capitolo di un ciclo in quattro parti deno-
minato Americana e dedicato a quattro pellicole-emblema della nuova cine-
matografia statunitense.  
www.unitrechivasso.it  
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I ritratti di Tiziano al Castello di Miradolo 
Dal 17 marzo al 16 giugno il Castello di Miradolo accoglierà un’eccezionale 
mostra dedicata ai ritratti di Tiziano Vecellio. 
I volti e l’anima, questo il titolo dell’esposizione, ideata dalla Fondazione Cos-
so su progetto di Vittorio Sgarbi, intende portare sul territorio piemontese ca-
polavori rari dell’arte italiana e internazionale, il più delle volte custoditi in col-
lezioni private e difficilmente visibili al pubblico. 
La mostra aprirà domenica 17 marzo alle 10. L’orario di visita è: mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle 14 alle 18.30 (mattino aperto su prenotazione per 
gruppi e scolaresche); sabato, domenica e lunedì dalle 10 alle 19. Per infor-
mazioni e prenotazioni: tel. 0121/376545. 
www.fondazionecosso.com/il-castello-di-miradolo 
 
 
L’arte del silenzio alla Sacra di San Michele 
La Sala Padre Alotto nella Foresteria della Sacra di San Michele ospita la 
suggestiva mostra L'Arte nel Silenzio. In esposizione alcune riproduzioni di 
miniature antiche, eseguite tra il 1990 ed il 2012, dal maestro Massimo Sac-
con di Cividale del Friuli, che propongono al pubblico copie esatte o reinter-
pretate di capolavori dipinti tra i secoli IX e XV, insieme ad opere di fantasia. 
Nuove pagine manoscritte e miniate che riportano alla mente le atmosfere 
degli antichi “scriptoria”. La selezione dei libri rari della Biblioteca Abbaziale 
di San Michele della Chiusa accompagna il percorso della mostra con antichi 
volumi del '600 e '700. 
Per informazioni: tel. 011/939130 info@sacradisanmichele.com 
www.sacradisanmichele.com. 
 
 
Alpignano let's movie, concorso nazionale di cortometraggi 
Il Comune e l’Informagiovani di Alpignano organizzano la terza edizione del 
concorso nazionale Alpignano let's movie. Sono ammessi a partecipare tutti i 
cortometraggi, svincolati da cessioni di diritti d’autore, inediti o prodotti dopo il 
1° gennaio 2011, realizzati da gruppi in cui il cast tecnico non abbia superato 
i 29 anni di età alla data del 30 aprile 2013. La durata dei filmati non deve 
superare i 30 minuti. 
L'iscrizione al concorso è gratuita. Le opere dovranno essere consegnate su 
supporto Dvd in triplice copia al Punto Informagiovani di Alpignano, entro le 
ore 18 del 30 aprile 2013, insieme alla domanda di partecipazione. 
www.comune.alpignano.to.it 
 
 
Lo scrigno del Conte Rosso ad Avigliana 
L'associazione culturale "Arte per voi", con il patrocinio del Comune di Avi-
gliana, organizza, sabato 16 marzo, la manifestazione Lo scrigno del Conte 
Rosso, mostra di antiquariato,  collezionismo, arte e vintage. 
L’iniziativa è in programma nella chiesa di Santa Croce (piazza Conte Rosso) 
dalle ore 9 alle 18. Durante lo svolgimento della manifestazione, nel pomerig-
gio si terranno visite guidate gratuite al centro storico, a cura dell'associazio-
ne "Antichi Passi". Sarà possibile anche degustare un “menu dello scrigno” 
presso i principali ristoranti di Avigliana. 
www.artepervoi.it  
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A Crusinallo uno sportello Asl su celiachia e intolleranze alimentari 
Il Servizio di Igiene degli alimenti dell’Asl Vco ha attivato a Crusinallo uno 
sportello dedicato a fornire informazioni e a ricevere segnalazioni sulla malat-
tia celiaca e sulle allergie e le intolleranze alimentari. Le tematiche affrontate 
vanno dal consumo di alimenti in relazione all’etichettatura ai riferimenti legi-
slativi per i diritti dei malati, dalle informazioni nutrizionali alle norme igienico-
sanitarie sulla correttapreparazione di un pasto. L’accesso allo sportello è 
gratuito, la prenotazione è obbligatoria e deve essere fatta telefonicamente al 
numero  0323-868040 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Lo sportello è a 
Crusinallo in via IV Novembre n. 294, primo piano. 
www.aslvco.it 
 
Turismo: Vco in controtendenza fa il pieno di presenze nel 2012 
Rispetto al dato nazionale sulle presenze di turisti nel Belpaese nel 2012, 
quello del Vco, in controtendenza, fa registrare un aumento di turisti del 
3,32%. È quanto emerge dal rapporto annuale pubblicato dall’Osservatorio 
provinciale sul turismo del Vco. Con il 2012  le località turistiche del Vco cen-
trano il risultato migliore di sempre con 2.781.760 presenze. Prevalgono i tu-
risti stranieri, con i tedeschi al 40% sul totale delle presenze, gli olandesi al 
19,3%, i francesi all’8,2% , gli svizzeri all’8% e gli inglesi al 6,9%. La classifi-
ca delle località turistiche assegna a Verbania il primo posto, seguita da Stre-
sa, Baveno, Cannobio e Cannero Riviera. 
www.provincia.verbania.it 
 
Sul sito lakesandalps nuove offerte turistiche per il Vco 
Una nuova veste grafica per il sito-vetrina del patrimonio artistico culturale e 
naturalistico dell’Insubria: www.lakesandalps.com si presenta al pubblico con 
nuovi contenuti e offerte turistiche. Ritorna così sul web un’area dedicata a 5 
province: Varese, Novara, Verbano Cusio Ossola, Como e Lecco, più il Can-
ton Ticino. Per quanto riguarda il Verbano Cusio Ossola, in collaborazione 
con il Distretto turistico dei Laghi, si sono selezionati pacchetti circoscritti al 
territorio provinciale, quali “Macugnaga e Monte Rosa”, “Valle Antigorio-
Divedro-Formazza”, “Vigezzo, Bognanco e Antrona”, “Domodossola e la bas-
sa Ossola”, “Cannero e Cannobio: ai confini con la Svizzera”. 
www.distrettolaghi.it 
 
Apre a Verbania il nuovo parcheggio multipiano dell’ospedale 
Apre il nuovo parcheggio multipiano dell’ospedale di Verbania. È quanto si 
legge in un comunicato del Comune della città sul Lago Maggiore. Collauda-
to dai tecnici nella tarda mattinata di giovedì 6 marzo, il posteggio situato 
all’incrocio delle vie Zara e Fiume è fruibile per gli automobilisti. Gratuito, of-
fre ricovero a 165 auto, distribuite tra il piano interrato e quello sopraelevato, 
che è stato realizzato a livello strada, mitigando l’impatto visivo. I lavori, ini-
ziati più di un anno fa, hanno completato un investimento di circa 1,6 milioni 
di euro, che comprende anche un altro lotto di interventi in via Fiume, di fron-
te alle sedi di Croce Rossa e Croce Verde. 
www.comune.verbania.it  
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Le imprese femminili, indagine della Cciaa di Vercelli 
Dall’indagine svolta dalla Camera di Commercio di Vercelli, risulta che nel 
2012 il numero delle imprese femminili (la cui partecipazione di donne risulta 
superiore al 50%, mediando le composizioni di quote di partecipazione e di 
cariche amministrative detenute da donne) registrate presso il Registro Im-
prese è pari a 4.166 e rappresentano il 23,6% del totale delle imprese regi-
strate, quota che si attesta pressoché in linea a quella regionale (24%). Tra 
le 4.166 imprese femminili, 547 sono “under 35” e 327 straniere. 
Per quanto riguarda la distribuzione per settore di attività economica, si rileva 
una maggiore concentrazione delle imprese femminili vercellesi nel commer-
cio (33% del totale) e negli altri servizi (29%). 
www.vc.camcom.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=1215 
 
Gran Galà della Danza venerdì 15 marzo 
Tra gli eventi collaterali alla mostra Pop Art Collezione Guggenheim all’Arca 
di Vercelli, venerdì 15 marzo, al Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pie-
tà, ci sarà il Gran Galà delle Stars. Le grandi stelle della danza classica, pro-
venienti dai più famosi teatri d’Europa e da Mosca si esibiranno in passi a 
due e assolo, esprimendo il massimo della tecnica e dell’eleganza. I biglietti 
si possono acquistare direttamente al botteghino del Teatro, anche il giorno 
dello spettacolo fino all’apertura del sipario. Informazioni al tel. 0161.255544. 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
L’Arte si fa sentire al Museo Borgogna 
Per la rassegna “L’Arte si fa sentire” organizzata per la Primavera 2013 al 
Museo Borgogna di Vercelli, in via Antonio Borgogna 6, domenica 17 marzo, 
alle ore 16:30, l’appuntamento avrà come tematica “Chiare, fresche, dolci ac-
que…”. Per l’occasione si esibiranno all'arpa Fiorella Bonetti e alla voce ci 
sarà Tommaso Banfi, i quali presenteranno una scelta di brani musicali e te-
sti sul tema dell'acqua e trama conduttrice saranno le opere del museo raffi-
guranti questo soggetto. L’evento è a pagamento. Per informazioni, tel. 016-
1.252776. 
www.museoborgogna.it/it/intro.htm 
 
A Vercelli la Fiera dell’antico lupino 
Domenica 17 marzo a Vercelli torna la Fiera Storica dell’Antico Lupino lungo 
il viale della Rimembranza nel centro della città, evento organizzato 
dall’Ascom, che ogni anno richiama molti visitatori. Dalle ore 8 alle 20, oltre 
cento espositori propongono nei loro stand le specialità di frutta secca, dal 
lupino alle nocciole, ed anche i prodotti dell’enogastronomia piemontese. Per 
informazioni, tel. 0161.250045 
www.comune.vercelli.it/cms/ 

16 sommario 

http://www.vc.camcom.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=1215�
http://www.comune.vercelli.it/cms/�
http://www.museoborgogna.it/it/intro.htm�
http://www.comune.vercelli.it/cms/�

