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Componenti della Giunta 
e rispettive deleghe 

 
Roberto Cota (Presidente): Coordina-
mento ed indirizzo delle politiche del 
Governo regionale; Conferenza Stato-
Regioni; Rapporti con l’Unione Euro-
pea e coordinamento politiche comu-
nitarie; Federalismo; Grandi eventi; 
Sviluppo economico: industria, piccola 
e media impresa, internazionalizzazio-
ne del Piemonte. 
Ugo Cavallera (Vicepresidente): Tute-
la della Salute e Sanità, Edilizia sani-
taria, Politiche sociali e Politiche per la 
famiglia, Coordinamento interassesso-
rile delle politiche del volontariato. 
Gilberto Pichetto Fratin: Bilancio e 
finanze, programmazione economico-
finanziaria, patrimonio, legale e con-
tenzioso. 
Barbara Bonino: Trasporti, infrastrut-
ture, mobilità e logistica. 
Alberto Cirio: Istruzione, sport, turi-
smo, promozione e tutela della tartufi-
coltura 
Michele Coppola: Cultura, patrimo-
nio linguistico, Museo regionale di 
Scienze naturali, ecomusei, politiche 
giovanili. 
Agostino Ghiglia: Ricerca, innovazio-
ne, energia, tecnologia delle comuni-
cazioni, artigianato commercio e fiere, 
rapporti con società a partecipazione 
regionle. 
Riccardo Molinari: Affari istituzionali, 
controllo di gestione e trasparenza 
amministrativa, promozione della sicu-
rezza e polizia locale, enti locali, rap-
porti con l’Università, Semplificazione 
Claudia Porchietto: Lavoro e forma-
zione professionale. 
Giovanna Quaglia: Rapporti con il 
Consiglio Regionale, Urbanistica e 
programmazione territoriale, paesag-
gio, edilizia residenziale, opere pubbli-
che, pari opportunità. 
Roberto Ravello: Ambiente, risorse 
idriche, acque minerali e termali, dife-
sa del suolo, protezione civile, opere 
post olimpiche. 
Claudio Sacchetto: Agricoltura e fo-
reste, caccia e pesca. 
Gianluca Vignale: Personale e orga-
nizzazione, modernizzazione e inno-
vazione della PA., parchi, aree pro-
tette, attività estrattive, economia 
montana.  

Il presidente Cota ha presentato 
la nuova formazione della Giunta regionale 

  
Il presidente Roberto Cota ha 
firmato mercoledì 20 marzo il 
decreto che apporta alcune 
modifiche nella formazione 
della Giunta regionale. Pre-
sentando la nuova Giunta ai 
giornalisti (in foto, da sinistra, 
con al centro Cota, gli asses-
sori Ghiglia, Pichetto Fra-
tin,Cavallera, Vignale e Moli-
nari), il presidente Cota si è 
dapprima soffermato sul con-
tributo dato da Paolo Monferi-

no: «Lascia l’incarico di assessore come aveva chiesto da qualche tempo, a-
vendo portato a termine il suo compito come tecnico: completamento della ri-
forma sanitaria con la revisione della rete ospedaliera e la predisposizione del 
pacchetto di richieste da presentare al Governo. L’ing. Monferino rimarrà co-
munque in squadra come mio consulente a titolo gratuito, come da lui richie-
sto. Ha svolto un lavoro straordinario per la nostra sanità, ma si sente un tec-
nico e ha voluto rivendicare questo ruolo. Da tecnico lascia una sanità più mo-
derna ed efficiente: la spesa, che era fuori controllo, oggi è sottocontrollo». 
Cota ha quindi chiarito di aver avuto da tutti gli assessori «ampio mandato per 
ridare slancio all’azione della Giunta, slancio di cui abbiamo bisogno per porta-
re a termine la legislatura. Dato che per raggiungere gli obiettivi c’é bisogno 
delle persone giuste, noi abbiamo selezionato i migliori della classe politica 
piemontese e sono stati decisi ingressi importanti, che metteranno al servizio 
della Regione le loro competenze e professionalità». In merito alle nuove dele-
ghe, Cota ha precisato che «l’assessore Cavallera si è sempre interfacciato 
con l’ing.Monferino e conosce molto bene la riforma sanitaria che stiamo at-
tuando: è la persona indicata per portare a termine questo lavoro; l’assessore 
Pichetto ha grandi competenze per poter gestire al meglio la macchina del bi-
lancio regionale e tutti gli aspetti della legislazione nazionale che si interfaccia-
no con essa; l’assessore Ghiglia ha maturato una considerevole esperienza in 
Regione ed in Parlamento, e per le sue doti umane è un importante elemento 
di collegamento con il mondo politico; con l’assessore Vignale, che avrà dele-
ghe che rispecchiano il suo storico impegno amministrativo, il gruppo di Pro-
gett’azione entra a pieno titolo nell’esecutivo; l’assessore Molinari è un giova-
ne dalle forti motivazioni, che ha già dimostrato il proprio valore come vice pre-
sidente del Consiglio Regionale, e sono sicuro metterà la voglia di fare che lo 
ha sempre caratterizzato. L’assessore Elena Maccanti lascia la Giunta e va in 
Consiglio, dove potrà svolgere con ancora maggiore efficace il suo ruolo politi-
co e favorire il dialogo tra Giunta e Consiglio. Io terrò le deleghe allo Sviluppo 
economico e all’internazionalizzazione almeno in questa fase, che necessita la 
predisposizione di misure importanti a contrasto della crisi». 
Cota ha sostenuto che «la Regione è in una situazione difficile, ma c'é ottimi-
smo, perché questa Giunta non solo non ha nascosto nulla, ma intende com-
pletare tutte le riforme necessarie. Non a caso la ridefinizione della Giunta ha 
atteso l’approvazione, storica, della nuova legge urbanistica». Ha concluso il 
presidente: «Al Governo nazionale chiediamo soltanto di poter disporre di sol-
di che sono nostri. Ci sono Regioni che battono cassa in continuazione, noi 
invece abbiamo un atteggiamento diverso, ma è giusto ottenere il riconosci-
mento dei nostri diritti ed i soldi che ci spettano dalle entrate tributarie». 
www.regione.piemonte.i t /notiz ie/piemonteinforma/diar io/ la-nuova-
composizione-della-giunta-regionale.html  
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A 35 anni dalla legge 56,  
il Piemonte ha una nuova legge urbanistica 

 
La Giunta Cota ha tagliato un altro importante 
traguardo della sua azione amministrativa: il 
Piemonte, dopo ben 35 anni, ha una nuova 
legge urbanistica, che si pone come un ulte-
riore tassello verso la semplificazione norma-
tiva e come un aggiornato e valido strumento 
di intervento per gli operatori pubblici e priva-
ti. Il presidente Roberto Cota ha accolto con 
soddisfazione in il voto favorevole espresso 
martedì 19 marzo dal Consiglio regionale al 
testo che sostituisce la "storica" norma n.56 
del 1977, «perché si tratta di una riforma mol-

to importante, soprattutto dal punto di vista della sburocratizzazione della 
macchina regionale. Si tratta inoltre di un’altra promessa elettorale mantenu-
ta. Seguiremo da vicino l’impatto sul sistema di questa riforma attesa da tem-
po dagli enti locali». 
Soddisfatto anche il vicepresidente Ugo Cavallera: «In questi decenni, molti 
sono stati i tentativi di riscrivere la 56: con orgoglio possiamo dire che a metà 
di questa legislatura siamo riusciti a portare a termine la riforma della legge 
urbanistica, obiettivo che ci eravamo posti all’inizio del nostro mandato e che 
rappresenta una concreta dimostrazione dell’impronta moderna e riformatrice 
dell’amministrazione regionale. In un periodo di grande difficoltà per tutto il 
Piemonte, è indispensabile rispondere con provvedimenti che diano una 
scossa a tutto il sistema economico, riducendo l’impatto della burocrazia». 
In estrema sintesi, la nuova legge - che, anche per semplicità operativa, 
mantiene l’articolazione della “storica 56” – si basa su principi semplici e con-
divisi: un articolato più semplice e chiaro, per aumentare le certezze normati-
ve e per favorire gli interventi; la scelta di favorire il recupero del patrimonio 
edilizio esistente, limitando l’uso dei suoli agricoli, risorsa preziosa del Pie-
monte; la collaborazione continua con i Comuni, definendo i piani regolatori e 
le loro principali varianti attraverso le “conferenze di copianificazione”, una 
esperienza che distingue il Piemonte nel panorama delle Regioni italiane; 
l’ingresso nel mondo della “urbanistica senza carta”, favorendo la gestione 
delle pratiche solo per via telematica. 
Il lavoro non è finito. «Resta ancora - ha puntualizzato Cavallera - una sfida 
da affrontare, tipica del nostro Piemonte e dei suoi 1207 Comuni: ben la me-
tà del totale ha difficoltà a gestire la complessità tecnica dell’urbanistica, sep-
pur semplificata, per le carenze di bilancio e di organico. La Regione deve 
pertanto offrire un rinnovato sistema di aiuti tecnici ai Comuni, nella convin-
zione che un’urbanistica corretta sia una chiave di sviluppo del territorio: ogni 
intervento concreto, ogni investimento pubblico e privato ha infatti bisogno di 
essere recepito da uno strumento urbanistico. Più rapida è l’approvazione del 
piano, più alta è la sua qualità, migliore sarà il Piemonte». 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/dopo-35-anni-una-
nuova-legge-urbanistica.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una capillare opera 
di consultazione 

 
Il vice presidente Ugo Cavalle-
ra ha anche ricordato le pecu-
liarità del processo che ha 
portato al voto finale: «Penso 
che in pochi casi si sia svolta 
una così capillare opera di illu-
strazione e consultazione. La 
legge ha preso le mosse dalle 
proposte presentate, oltre due 
anni orsono, dall’Anci e dal 
coordinamento delle associa-
zioni imprenditoriali del Pie-
monte. E’ stata sviluppata at-
traverso decine di incontri, di-
battiti e consultazioni con am-
ministratori, esperti, tecnici e 
cittadini; negli incontri sono 
stati raccolti i suggerimenti e 
chiariti i dubbi di oltre 5000 
piemontesi profondamente 
interessati alla materia. L’iter è 
stato poi perfezionato in Con-
siglio, con un’attenta e pun-
tuale analisi sia nella II Com-
missione, sia in aula». Il pros-
simo passo sarà tutto on line. 
«Ora - ha annunciato Cavalle-
ra – verrà predisposto imme-
diatamente una prima bozza 
del Codice dell’urbanistica pie-
montese, raccolta dei princi-
pali testi di legge nella loro 
versione aggiornata che dif-
fonderemo capillarmente, an-
che tramite associazioni ed 
Ordini, utilizzando esclusiva-
mente l’informatica».  
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Scade il 20 aprile il termine del bando  
dei finanziamenti per le cl@ssi 2.0 

 
Le scuole superiori paritarie e le agen-
zie formative hanno tempo fino al 20 
aprile per partecipare al bando per lo 
sviluppo e l’implementazione delle 
classi 2.0 aperto dalla Regione con u-
na dotazione di 700 mila euro. 
L’azione si inserisce nel Piano nazio-
nale Scuola digitale, siglato il 18 set-
tembre scorso tra il Ministero 
dell’Istruzione, la Regione Piemonte e 
l’Ufficio scolastico regionale, e si ag-
giunge al bando per le scuole statali 
già lanciato nelle settimane passate 
dall’Usr. 
«Oggi la tecnologia fa parte integrante 
della vita professionale e privata di o-
gnuno di noi e i giovani sono i più por-
tati verso i nuovi strumenti di comuni-
cazione - sottolinea Alberto Cirio, as-
sessore regionale all’Istruzione - Po-
tenziare tra i banchi l’uso degli stru-
menti informatici è dunque un modo 

per rendere la nostra scuola più competitiva e al passo con i tempi». Osserva 
Claudia Porchietto, assessore regionale al Lavoro e alla Formazione profes-
sionale: «Questo bando risponde all’esigenza di adeguare la scuola 
all’entrata dei nostri ragazzi nell’era digitale. Oggi si parla spesso di digital 
divide, ma come è stato detto anche da autorevoli personaggi internazionali 
sarebbe più corretto parlare di apartheid digitale persistente. La Regione Pie-
monte vuole nel suo piccolo abbattere questo tipo di barriera per permettere 
ai nostri giovani di avere pari chance per il proprio futuro». 
Il bando copre le spese relative all’acquisto di dispositivi individuali (ad esem-
pio pc portatile o tablet) per ogni studente e docente coinvolto nel progetto e 
di dispositivi collettivi e attrezzature tecnologiche d’aula, oltre ai costi per la 
formazione specifica dei docenti e l’assistenza informatica. Ogni scuola su-
periore paritaria può aderire presentando la candidatura di massimo due 
classi scelte tra quelle del 1° e 3° anno e potrà ottenere un contributo del 50-
% sul valore del progetto fino ad un massimo di 14mila euro a classe. Per le 
agenzie formative il contributo è del 100% sul valore del progetto, fino ad un 
massimo di 14mila euro a classe. Anche in questo caso possono essere can-
didate massimo due classi ad agenzia, scelte tra la 1° del percorso biennale 
di qualifica con crediti in ingresso e le classi 1° e 2° del percorso triennale di 
qualifica. I progetti ammessi dovranno essere avviati entro l’inizio dell’anno 
scolastico 2013/2014 e conclusi entro e non oltre il 2014/2015. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/finanziamenti-per-le-
cl-ssi-2.0.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accordo  
per la mobilità  
del personale  

delle aziende sanitarie 
  

Regione Piemonte e sindacati 
hanno concluso un accordo 
sulla ricollocazione del perso-
nale in altre aziende sanitarie 
rispetto a quelle riconvertite o 
ridimensionate in cui lavorano 
attualmente. 
L'accordo (sancito prima della 
variazione della composizione 
della Giunta di cui a pag.1) de-
finisce i principi e le regole che 
dovranno essere seguiti su 
tutto il territorio piemontese 
per una corretta gestione di 
tali processi di mobilità, con 
l'obiettivo di favorire il perso-
nale stesso, trovare le migliori 
condizioni di ricollocamento e i 
relativi strumenti eventualmen-
te necessari. «Devo ricono-
scere che il lavoro che si è 
svolto è stato caratterizzato da 
grande serietà e disponibilità 
di tutte le parti al tavolo – ha 
commenta soddisfatto l'asses-
sore regionale alla Sanità, Pa-
olo Monferino -, producendo 
un accordo che sicuramente 
sarà estremamente positivo 
per il personale delle nostre 
aziende. Inoltre, facilita la rea-
lizzazione della riforma sanita-
ria, che per i prossimi due o 
tre anni prevede diverse azioni 
di razionalizzazione e ricon-
versione».  
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/accordo-per-
la-mobi l i t -de l -personale-del le-
aziende-sanitarie.html  
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Contributi per il turismo per tutti  
 

Nuova iniziativa a favore del turi-
smo per tutti: sul Bollettino Ufficiale 
della Regione del 14 marzo è stato 
pubblicato un bando rivolto agli o-
peratori turistici del Piemonte per 
sostenere, mediante risorse del 
Fondo sociale europeo ed anche 
con il coinvolgimento di giovani di-
s o c c u p a t i ,  l a  c u l t u r a 
dell’accoglienza per le persone con 
esigenze speciali e l’accessibilità 
dei servizi turistici. I progetti devono 
essere presentati entro il 13 maggio 
2013. «Il turismo per tutti - sostiene 
l’assessore alle Pari opportunità, 
Giovanna Quaglia - rappresenta 

una sfida che il Piemonte ha già raccolto e intende rilanciare. Un tema più 
che mai attuale, testimoniato dal forte impegno delle associazioni dei disabili 
per essere protagonisti di una nuova concezione di turismo, in grado di sod-
disfare le esigenze di tutti. Credo che si tratti innanzitutto di una questione di 
cultura, di conoscenza e di sensibilizzazione. Per questo motivo, in collabora-
zione con l’assessorato al Turismo, abbiamo predisposto un bando innovati-
vo, per sensibilizzare gli operatori turistici, creare nuove opportunità lavorati-
ve e migliorare concretamente il sistema di accoglienza turistica piemontese. 
La trasversalità delle politiche di pari opportunità finora messe in atto consen-
te anche un’attenzione specifica all’occupazione dei giovani». 
Sottolinea l'assessore regionale al Turismo, Alberto Cirio: «Il Piemonte è al 
terzo posto della classifica nazionale delle regioni più accessibili. Un dato im-
portante, che premia il lavoro che stiamo portando avanti da anni, in collabo-
razione con la Consulta per le Persone in Difficoltà, attraverso il progetto Tu-
rismabile, che si rivolge non solo ai viaggiatori con disabilità, ma anche alle 
famiglie con bambini e agli anziani. Il bando si inserisce in questo contesto, 
fermo restando che il turismo accessibile non è solo una questione di diritti, 
ma soprattutto di marketing: ogni ostacolo, ogni barriera, sia essa architetto-
nica, logistica o culturale, non invoglia né ad andare né a tornare». 
Sono destinatari dei contributi i soggetti pubblici e privati del settore turistico: 
imprese, associazioni di categoria, Atl, enti e associazioni senza scopo di lu-
cro, enti di formazione e Università/Dipartimenti nel settore turistico, oltre ad 
associazioni temporanee di scopo o di impresa. I progetti devono riguardare 
un’area territoriale di intervento, tra le cinque individuate sul territorio e corri-
spondenti alle aree di competenza delle singole Atl, con il coinvolgimento di 
lavoratori del settore turistico e di persone disoccupate/inoccupate residenti o 
domiciliate sul territorio regionale.   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/contributi-per-il-
turismo-per-tutti.html  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cota  
all'inaugurazione  

del Pontificato  
 

«Il Piemonte ha partecipato 
con intensità alla messa di i-
naugurazione del Pontificato 
di Papa Francesco e, con or-
goglio e speranza, ha ricorda-
to le origini piemontesi della 
famiglia del cardinale Bergo-
glio. Siamo vicini a quei pie-
montesi che in passato sono 
emigrati in Argentina e che 
con commozione grazie ai 
media hanno assistito alla 
messa del loro Papa»: così il 
presidente della Regione, Ro-
berto Cota, in Piazza San Pie-
tro a Roma per la Messa di 
inaugurazione del Pontificato 
di Papa Francesco. 
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php  
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Le decisioni della Giunta regionale  
di lunedì 18 marzo  

 
Enti locali, edilizia sociale ed ammodernamen-
to dell’autostrada Torino-Milano sono stati i 
principali argomenti esaminati lunedì 18 marzo 
dalla Giunta regionale. La riunione è stata co-
ordinata dal presidente Roberto Cota. 
Enti locali. Su proposta dell’assessore Elena 
Maccanti, sono stati approvati i criteri per la 
concessione di deroghe ai requisiti previsti dal-
la legge regionale 11/2012 per la gestione as-
sociata delle funzioni degli enti locali, in modo 
da consentire, sulla base di motivazioni ogget-
tive e pertinenti, il disegno della forma associa-

tiva ritenuta più adatta alle esigenze del territorio di riferimento. 
Comunità montane. Su proposta degli assessori Giovanna Quaglia, Elena 
Maccanti e Roberto Ravello sono stati fissati i criteri, ai sensi dell’art.18 della 
legge regionale 11/2012, per la risoluzione consensuale anticipata del perso-
nale delle Comunità montane, le modalità attuative ed i criteri per la corre-
sponsione dell’indennità supplementare, utili per l’approvazione di un apposi-
to bando per gli anni 2013 e 2014. 
Edilizia sociale. Stabiliti, su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, i criteri 
per l’applicazione in via sperimentale della riserva degli alloggi per 
l’accompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti. 
Il numero massimo di progetti presentabili dagli enti locali o dalle Agenzia ter-
ritoriali per la casa è fissato in 8 per l’ambito della provincia di Torino e 3 per 
ciascuna delle restanti province. Le attribuzioni avranno carattere temporane-
o e una durata massima di 3 anni. 
Torino-Milano. Su proposta dell’assessore Roberto Ravello è stato espresso 
giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla 
Satap per l’apertura di una cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Bettole 
del Comune di Romentino (No), destinata al reperimento degli inerti necessa-
ri per l’ammodernamento dell’autostrada Torino-Milano. Il giudizio è condizio-
nato dal rispetto di prescrizioni ed attenzioni relative alla coltivazione ed alla 
riqualificazione ambientale del sito. 
Sono stati inoltre approvati: su proposta dell’assessore Ugo Cavallera, 
l’autorizzazione all’Atc di Torino per l’utilizzo di 88.000 euro per la manuten-
zione straordinaria degli stabili di Pinerolo; su proposta degli assessori Alber-
to Cirio e Claudia Porchietto, lo schema di accordo tra la Regione e l’Ufficio 
scolastico del Piemonte per la realizzazione durante l’anno scolastico 2013-
2014 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale; 
su proposta dell’assessore Roberto Ravello, la composizione e la modalità di 
funzionamento della Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno 
piemontese; su proposta dell’assessore Barbara Bonino, parziali modifi-
che agli interventi originariamente previsti dall’accordo di programma sul-
la “gobba ferroviaria” di Gozzano (No) e la proroga di un anno e mezzo 
per la conclusione dei lavori.   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-
giunta-regionale-105.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premiazione Valpe  

 
Lunedì 18 marzo si è svolta 
in Regione la premiazione 
dell'H.C. ValPellice, vincitore 
della Coppa Italia 2013 di ho-
ckey ghiaccio: un traguardo 
storico per lo sport piemonte-
se. Il presidente Roberto Co-
ta e l'assessore allo Sport, 
Alberto Cirio, hanno accolto 
e premiato la squadra, ac-
compagnata dallo staff tec-
nico e dal presidente della 
società, Marco Cogno.  
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php  
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Tavolo sul processo Eternit,  primo incontro il 28 marzo a Roma 
Si riunirà il 28 marzo il tavolo di confronto, richiesto dal sindaco di Casale  
Demezzi ai Ministri del Lavoro Fornero e della Salute Balduzzi, il cui obiettivo 
è individuare  iniziative strategiche per il recupero delle  somme provvisionali 
previste dalla sentenza di 1° grado del processo Eternit.  
Oltre al Comune, al Ministero del Lavoro e all’Inail, nella sede centrale dell'i-
stituto di piazzale Pastorale si ritroveranno anche i rappresentanti della Re-
gione, della Provincia, dell’Asl di Alessandria, dell’Associazione familiari e 
vittime amianto, dell’Avvocatura dello Stato e del Comitato amministratore 
del Fondo per le vittime dell’amianto.  
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
Ospedale di Ovada 
L’Asl di Alessandria comunica che dal 1° aprile  sarà definitivamente sospe-
sa l’attività di chirurgia in regime di ricovero ordinario e di  day surgery 
dell’ospedale di Ovada, con accorpamento nella struttura di chirurgia 
dell’ospedale di Novi Ligure. Nel nosocomio ovadese continuerà l’attività am-
bulatoriale di chirurgia nelle giornate di giovedì e venerdì. Dal 15 aprile, il 
Pronto Soccorso dell’ospedale sarà trasformato in Punto di primo intervento 
attivo nelle 24 ore- Tutti i casi più complessi, verranno convogliati presso i 
Dea-Pronto Soccorso di Novi Ligure, Acqui Terme e Alessandria, secondo i 
protocolli previsti dalla rete regionale di emergenza e urgenza.  
www.asl.al.it 
 
Alessandria, le dimissioni dell’assessore Bianchi 
L’assessore alla Sostenibilità Economica, Pietro Bianchi, ha rassegnato le 
dimissioni al sindaco Rita Rossa. Pietro Bianchi è stato indicato 
dall’Amministrazione comunale di Alessandria (che detiene il 74,64 per cento 
delle quote societarie) come presidente, all’assemblea dei soci di Amag, in 
sostituzione di Marco Marzi, dimessosi nell’ottobre scorso. 
www.comune.alessandria.it 
 
Terminati i lavori alla palestra della ex Hugues 
Sono terminati nei cinque mesi previsti i lavori per il recupero e risanamento 
della palestra della ex Hugues, che hanno restituito una struttura pienamente 
funzionale, nel rispetto di tutti gli standard di sicurezza e agibilità. I lavori han-
no riguardato la zona spogliatoio, i servizi e la zona gioco. 
Soddisfatti il Sindaco e gli Assessori Sirchia e Capra. «Nelle prossime setti-
mane – ha spiegato l’assessore Sirchia – si passerà alla fornitura e posa in 
opera delle attrezzature idonee all’insegnamento delle materie ginnico-
sportive previste dalle scuole e agli arredamenti per gli spogliatoi e i servizi, 
in modo da far usufruire della palestra il prima possibile». 
A beneficiarne da subito saranno gli allievi della scuola secondaria di primo 
grado Leardi dell’istituto comprensivo Francesco Negri: «In questi anni 
l’Amministrazione ha scelto di incrementare in modo considerevole i fondi 
destinati all’edilizia scolastica – ha sottolineato l’assessore Capra – e ha 
svolto un importante lavoro di riqualificazione e recupero delle scuole casale-
si, perché è convinta che per una buona formazione didattica siano indispen-
sabili innanzitutto strutture sicure e funzionali». 
www.comune.casale-monferrato.al.it  
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Delegazione astigiana alla messa di inizio pontificato 
Una delegazione guidata dal sindaco di Asti, Fabrizio Brignolo, e dal sindaco 
di Portacomaro, Walter Pierini, ha partecipato martedì alla messa in piazza 
San Pietro per l’inizio del Pontificato di papa Francesco, la cui famiglia è di 
origini astigiane. Il gonfalone del Comune era l’unico presente nella piazza. Il 
sindaco ha potuto consegnare a mani del rappresentante della Prefettura 
Pontificia, che lo trasmetterà al Santo Padre, l’albero genealogico e le altre 
risultanze dell’anagrafe del Comune di Asti, da cui risulta che il nonno del 
Pontefice è nato ad Asti e che il papà del medesimo è vissuto nella città (in 
quattro diverse vie del centro storico). 
www.comune.asti.it 
 
 
Vinchio, incontro sulla candidatura Unesco 
Domenica prossima, 24 marzo, alle 16,  nella sala del Comune di Vinchio si 
svolgerà un incontro per fare il punto sull’iter della richiesta di riconoscimento 
di Langhe-Roero e Monferrato patrimonio dell’umanità Unesco, con la nuova 
delimitazione territoriale che dovrebbe essere esaminata tra giugno e luglio. 
Interverranno Annalisa Conti, ex assessore della Provincia, Sergio Conti, 
presidente del Fai Piemonte, Andrea Laiolo, sindaco di Vinchio. 
http://www.comune.vinchio.at.it/ 
 
 
L’Astigiano a Fermo per Tipicità 
La ventunesima edizione di Tipicità, a Fermo, nelle Marche, conclusasi il 18 
marzo scorso, è stata un’occasione di promozione della candidatura Unesco 
e del territorio di Langhe-Roero e Monferrato. Vi hanno partecipato i rappre-
sentanti  delle Province di Asti e Alessandria, con i loro prodotti tipici, tra i 
quali i vini. 
www.provincia.asti.it 
 
 
Castelnuovo Don Bosco, Giornata del Fai 
Il comune di Castelnuovo don Bosco aderisce alla giornata del Fai di domeni-
ca prossima, con un escursione nella zona soggetta di S.Maria di Raseto in 
frazione Mondonio. Dalle ore 9 festa di Primavera alla Cantina Terra dei San-
ti, con degustazione vini e visite alla struttura vitivinicola e buffet organizzato 
dalla pro-loco dalle 12 alle 14; nel pomeriggio alle 14,30 anello escursionisti-
co intorno alla pieve romanica di Santa Maria di Raseto, con partenza dal 
piazzale S.Sebastiano di Mondonio. 
http://www.comune.castelnuovodonbosco.at.it/ 
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Andamento dell’artigianato nel secondo semestre 2012 
L´indagine campionaria sull’andamento del settore artigiano della provincia di 
Biella viene svolta in collaborazione con le associazioni di categoria Confarti-
gianato e Cna. Per il secondo semestre 2012 risultano segnali di peggiora-
mento nell’ambito della produzione e un saldo occupazionale negativo sul 
fronte del mercato del lavoro. 
Analogamente alla precedente rilevazione, il clima delle aspettative degli im-
prenditori artigiani per il breve periodo gennaio-giugno 2013 si caratterizza 
per un marcato pessimismo: infatti, il saldo di opinione (ottimisti-pessimisti) 
per il primo semestre 2013 è negativo per un valore del -54%, peggiore ri-
spetto a quello registrato nella scorsa indagine congiunturale (-48%). «La fa-
se recessiva che sta colpendo le nostre imprese artigiane - sottolinea Andrea 
Fortolan, presidente della Camera di Commercio di Biella - si sta facendo an-
cora sentire. Infatti, in questo scenario economico ancora critico, il settore 
artigiano della provincia di Biella continua a manifestare segnali di preoccu-
pazione. Pertanto le previsioni per il breve periodo sono improntate ad un 
deciso pessimismo, che presuppone un intervento urgente da parte nostra, in 
termini di supporto alle imprese che continuano a dare prova di coraggio e di 
volontà di andare avanti, ricoprendo un ruolo fondamentale nella produzione 
di ricchezza reale all’interno del nostro tessuto imprenditoriale». 
www.bi.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=474 
 
Genitori e figli, imparare le emozioni 
Per il ciclo di incontri “Conversazioni tra genitori”, organizzato dalla Struttura  
area  materno infantile e dell’età evolutiva del Distretto 2 dell’Asl Biella e dal 
Consultorio per le famiglie di Cossato, lunedì 25 marzo, dalle ore 20:30 alle 
22, al poliambulatorio di via Pier Maffei 59 a Cossato, sarà in programma 
l’iniziativa a tema “Imparare le emozioni”, rivolta ai genitori dei ragazzi in età 
compresa tra i 6 e i 10. In questa occasione mamme e papà saranno chia-
mati a confrontarsi in modo diretto rispetto all’argomento, raccontando le pro-
prie esperienze, esprimendo le proprie emozioni e narrando episodi che ri-
guardano il loro rapporto con i figli. Per informazioni e iscrizioni: tel. 015 989-
9881, cell. 3664936348. 
www.aslbi.piemonte.it/ 
 
Giornata Fai di Primavera nel Biellese 
Sabato e domenica 23 e 24 marzo anche la delegazione Fai di Biella aderi-
sce all’evento nazionale, giunto ormai alla XXI edizione, che apre al pubblico 
in tutta Italia 700 luoghi di arte e cultura spesso inaccessibili. Nel Biellese sa-
ranno 6 i siti visitabili: l'Istituto Tecnico Commerciale Eugenio Bona, che 
quest’anno celebra i cento anni dalla sua nascita, Bondarte a Mezzana Morti-
gliengo, il Castello di Massazza, la cappella affrescata del Castello di Valden-
go, il Castello di Monte Cavallo a Vigliano Biellese e il Lanificio Ermenegildo 
Zegna con l'archivio storico di Casa Zegna. Il programma completo delle visi-
te è sul sito: 
www.giornatafai.it  

9 sommario 

http://www.bi.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=474�
http://www.aslbi.piemonte.it/�
http://www.giornatafai.it�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il festival delle feste 
Si chiama Fest Fest Italia ed è il festival video delle feste italiane più famose. 
L’edizione 2013 si svolgerà sabato 23 marzo, ore 21, al Centro Incontri della 
Provincia di Cuneo, su iniziativa della Fondazione Casa Delfino onlus di Cu-
neo. La manifestazione è giunta quest’anno alla sesta edizione e rappresen-
ta un modo per valorizzare il patrimonio etnico, culturale e folkloristico del 
Paese, invitando i giovani a documentare con riprese video le manifestazioni 
più popolari. Tra i video in concorso: feste storiche e manifestazioni di Peve-
ragno, Villafalletto, Savigliano, Monterosso Grana e Dogliani. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Il turismo cuneese d’antan 
Lunedì 25 marzo alle 17,30, nella Sala Falco del Centro Incontri della Provin-
cia di Cuneo (corso Dante, 41) presentazione del  volume Una provincia tran-
quilla, immagine e immagini di Cuneo attraverso le collezioni dell’Ente Pro-
vinciale per il Turismo, pubblicato dall’Istituto storico della Resistenza e della 
Società contemporanea in provincia di Cuneo insieme all’editore Primalpe e 
curato da Alessandra Demichelis. Il volume, realizzato per la maggior parte 
con fotografie appartenute all’ex Ente Provinciale Turismo, è una storia per 
immagini della provincia di Cuneo dagli anni Trenta agli anni Ottanta. 
www.provincia.cuneo.it 
 
La casa del fiume 
Sabato 23 marzo, dalle 15, e domenica 24, dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 
18, ci sarà una due giorni tutta dedicata alla nuova Casa del Fiume del Parco 
fluviale Gesso e Stura, un centro di educazione ambientale transfrontaliero 
tutto dedicato alla didattica, per scoprire quanto può essere facile imparare 
con la natura. La Casa del Fiume, a Cuneo in via Porta Mondovì 11/a,  è sta-
ta realizzata dal Comune e dal Parco nell’ambito del Piano Integrato Tra-
sfrontaliero Spazio Transfrontaliero Marittime-Mercantour: la diversità natura-
le e culturale al centro dello sviluppo sostenibile ed integrato.  
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Tutti al mare! 
I centri anziani comunali di Alba organizzano un soggiorno marino per la ter-
za età dal 17 al 31 maggio all’Hotel Edelweiss di Riccione. Il costo a persona 
è di 406,00 Euro, con trattamento di pensione completa, acqua e ¼ di vino ai 
pasti, sistemazione in camera doppia e programmi di animazione serale. E’ 
previsto il supplemento di 84,00 Euro per la camera singola. Nella quota non 
è calcolata l’eventuale tassa di soggiorno, da sommare, in caso venga appli-
cata dal Comune di Riccione. Prenotazioni ed informazioni all’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Alba, in via G. Govone 11 – tel 0173 292272. 
www.comune.alba.cn.it 
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A Novara, la pubblica illuminazione prova a dimagrire 
"M'illumino di meno" a Novara ha lasciato il segno. Lo scorso 15 febbraio il 
Comune ha spento alcuni monumenti, aderendo all'annuale campagna della 
giornata del risparmio energetico. Proprio in quei giorni, nelle settimane dal 
14 al 28 febbraio, è stata sperimentata una diversa gestione dell'illuminazio-
ne stradale in 3 circuiti cittadini (sui 405 esistenti): grazie ad un nuovo quadro 
di comando, un campione degli oltre 13 mila punti luce della città si è infatti 
acceso con mezz'ora di ritardo, per poi spegnersi con mezz'ora di anticipo, 
producendo un risparmio del 5% sui consumi energetici. La sperimentazione 
è stata ora estesa ad altre zone della città: dal mese di marzo sono divenuti 
25 i circuiti su cui si è operato lo spostamento di orario. 
www.comune.novara.it 
  
L’Evaet a Francoforte per la fiera del comparto idro-termo-sanitario       
Qualità dei prodotti, espositori in aumento e leadership internazionale: questi 
i tratti salienti della 27^ edizione di ISH, fiera biennale dedicata al settore sa-
nitario, del riscaldamento e della climatizzazione. La rassegna si è svolta dal 
12 al 16 marzo 2013 a Francoforte e ha registrato il passaggio di circa 190-
mila visitatori, un terzo dei quali di provenienza internazionale, con una pre-
senza di 2.434 espositori, in crescita rispetto all’edizione precedente.  
All’iniziativa ha preso parte anche una collettiva piemontese, coordinata 
dall’Evaet, in collaborazione con il Centro estero per l’internazionalizzazione 
del Piemonte, e composta da Asfim, Azienda speciale della Camera di com-
mercio di Vercelli, e da 16 imprese, di cui 11 novaresi. 
www.no.camcom.it 
 
L’opera al cinema, nel bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi 
In occasione della ricorrenza del bicentenario della nascita  di Giuseppe Ver-
di (Le Roncole, 10 ottobre 1813 – Milano, 27 gennaio 1901), uno dei più ce-
lebri compositori italiani di tutti i tempi, autore di melodrammi che fanno parte 
del repertorio operistico dei teatri di tutto il mondo, a Trecate partirà nel mese 
di aprile l’iniziativa verdiana L’Opera al Cinema, con la proiezione digitale in 
hd di due celeberrime opere liriche. Si tratta della “Traviata”, che verrà propo-
sta il 5 aprile presso il cine-teatro “Silvio Pellico”, in differita dal Festival Puc-
ciniano di Torre del Lago, mentre il 29 aprile sarà la volta del “Nabucco”, con 
Placido Domingo, in diretta dalla Royal Opera House di Londra. 
www.comune.trecate.no.it 
 
Arona premia i cittadini che si sono distinti nell’attività di volontariato 
Sabato 23 marzo, presso l’Aula magna del Comune di Arona, si terrà la pre-
miazione degli “Aronesi dell’anno”, edizione 2013. La commissione, dopo 
l’esame delle candidature proposte dalla cittadinanza, ha deciso di premiare 
quattro concittadini “a simbolo del volontariato aronese nel campo socio-
assistenziale, che, con disinteresse, abnegazione e buona volontà, offrono 
una risposta ai bisogni primari della popolazione e dei meno fortunati, opera 
ancora più importante in questo momento di generale difficoltà socio econo-
mica”. Gli aronesi che riceveranno il riconoscimento sono Gianni Corneo, 
Suor Clemens Ornigotti, Mario Brovelli e Tineke Everaarts Fornaia. 
www.comune.arona.no.it  
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Le foto di Robert Capa a Palazzo Reale 
Gli scatti di Robert Capa, il più grande fotoreporter di guerra del Novecento, 
sono al centro di una suggestiva mostra ospitata nel Palazzo Reale di Torino 
fino al 14 luglio. 
La retrospettiva celebra uno dei fondatori dell’agenzia Magnum Photos, rac-
contandone il percorso umano e artistico attraverso 97 fotografie in bianco e 
nero, che spaziano dalle immagini colte sui principali fronti di guerra ai ritratti 
di personaggi famosi, da Picasso a Hemingway. 
L'esperienza bellica fu il fulcro dell’attività di Capa. Iniziò con la guerra civile 
spagnola (1936-39), per proseguire in Cina (1938), durante la seconda guer-
ra mondiale (1941-45) e in Indocina (1954), dove morì, ucciso da una mina 
antiuomo, a soli 40 anni. 
www.piemonte.beniculturali.it  e www.silvanaeditoriale.it 
 
Le auto dell'Avvocato al Museo dell’Automobile 
A dieci anni dalla scomparsa dell’Avvocato Giovanni Agnelli, il Museo Nazio-
nale dell’Automobile rende omaggio al patron della Fiat con la mostra Le au-
to dell’Avvocato.  
L’esposizione presenta una selezione di 10 vetture appartenute all’industriale 
torinese e rese uniche grazie alla personalizzazione estetica o funzionale vo-
luta dall’Avvocato. Un viaggio nell’essenza del design automobilistico italiano 
del Novecento, sino alle origini di un nuovo approccio, caratterizzato dalla 
creazione di esemplari concepiti su misura. 
Ad arricchire la mostra un’ampia documentazione grafica, fotografica e au-
diovisiva. 
www.museoauto.it 
 
Disegni e stampe in mostra alla Gam 
La Gam (Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino) apre al 
pubblico il nuovo Gabinetto Disegni e Stampe. Si tratta di uno spazio destina-
to alla conservazione, deposito e consultazione dell’ampia raccolta grafica 
del Museo, realizzato grazie al sostegno della Consulta per la Valorizzazione 
dei Beni Artistici e Culturali di Torino. 
Un patrimonio grafico di oltre trentanovemila esemplari, tra fogli sciolti e al-
bum, che rappresenta una delle più importanti raccolte pubbliche italiane su 
carta, tra ‘800 e ‘900, integralmente inventariata e informatizzata, con opere 
dei maggiori artisti italiani. 
www.gamtorino.it 
 
Nuova area 3D al Museo del Cinema 
Il Museo Nazionale del Cinema ha inaugurato una nuova area interamente 
dedicata al 3D, nuova dimensione del cinema contemporaneo.  Lo spettaco-
lare allestimento, posizionato nell’Aula del Tempio, utilizza sofisticate tecno-
logie di proiezione e di visione che consentono allo spettatore di ripercorrere 
le tappe più significative della nascita del 3D, grazie ad un filmato di montag-
gio di 10 minuti, realizzato da Stefan Drössler, direttore del Museo del Cine-
ma di Monaco e tra i massimi collezionisti ed esperti di 3D del mondo. 
L’intervento è stato promosso e finanziato dalla Consulta per la Valorizzazio-
ne dei Beni Artistici e Culturali di Torino. 
www.museonazionaledelcinema.it  

12 sommario 

http://www.piemonte.beniculturali.it/�
http://www.silvanaeditoriale.it�
http://www.museoauto.it�
http://www.gamtorino.it�
http://www.museonazionaledelcinema.it�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I restauri tessili di Palazzo Madama 
Nel corso del 2012 Palazzo Madama ha restaurato dieci manufatti tessili: 
opere ricamate databili dal XV al XVIII secolo e un abito femminile, 
un’andrienne, del secondo quarto del Settecento. 
Dal 23 marzo queste preziose testimonianze d’epoca saranno esposte nella 
sala tessuti, in previsione di un futuro allestimento dedicato alle tecniche del 
ricamo. 
Sabato 23 marzo, dalle 10,30 alle 12:30, presso la Sala delle Guardie, è in 
programma un apposito incontro per presentare opere finora sconosciute al 
pubblico e per approfondire le modalità di  restauro e manutenzione con i 
restauratori che hanno eseguito gli interventi.  
www.palazzomadamatorino.it 
  
Made in Torino, tour nelle aziende d’eccellenza del torinese 
Un tour delle eccellenze industriali di Torino e Provincia. Trenta realtà indu-
striali di primo piano del torinese aprono le porte, dal 29 marzo, a turisti e 
appassionati grazie all’iniziativa Made in Torino. Un progetto promosso da 
Turismo Torino e provincia, in collaborazione con la Camera di Commercio, 
che propone tour nelle aziende più prestigiose del territorio per scoprirne 
metodi e segreti, spaziando dal design all’automotive, dalle stufe in ceramica 
di Castellamonte all'acqua minerale del Pian della Mussa. 
In programma anche gite di una giornata, con accompagnatore e pranzo in-
cluso presso uno dei ristoranti dei “Sapori Torinesi”. 
www.turismotorino.org/madeintorino 
 
Ivrea Open Jazz Festival 
Concerti, show di danza e workshop, con quattro Comuni coinvolti attorno 
ad un unico comune denominatore: la musica jazz. 
È quanto proposto dall’Ivrea Open Jazz Festival, di scena ancora questo fi-
ne settimana in città. 
Venerdì 22 marzo, alle 21,15, le Officine H accolgono il concerto per solo 
pianoforte di Stefano Bollani, stella del jazz italiano, con un prologo alle 19 e 
after show dopo le 23,30 alla Sala Santa Marta con il quartetto di Sergio Di 
Gennaro. Sabato l’ultimo atto al Teatro Giacosa, con due protagonisti 
d’eccezione: Maurizio Brunod con The Italian Guitars Trio e la Lydian Sound 
Orchestra con il concerto To Be Or Not To Bop.  
www.music-studio.it 
 
La Fiera dell'Annunziata a Cirié 
Sabato 23 e domenica 24 marzo ritorna a Cirié l’appuntamento con la Fiera 
dell’Annunziata. 
Grazie alla collaborazione di Coldiretti, la Fiera riscoprirà quest'anno la sua 
vocazione agricola e commerciale, con oltre 300 bancarelle dislocate in 
piazza Castello e corso Nazioni Unite. 
In piazza Vittime dell'Ipca, dopo anni di assenza ritorneranno in mostra il be-
stiame e i trattori e sarà allestita una Fattoria Didattica, dove i bambini po-
tranno imparare come dal latte si ricava il formaggio. In piazza D'Oria e via 
Rosmini troveranno spazio, invece, un mercato del florovivaismo e un punto 
di degustazione dei prodotti dell'Eccellenza Artigiana e a km0. 
www.comune.cirie.to.it 
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Ri-scatti della terra alla Reggia di Venaria 
Alla Venaria Reale è visitabile fino al 5 maggio la mostra fotografica Ri-scatti 
della terra, allestita presso il Portico di Castelvecchio, all’ingresso principale 
della Reggia. La mostra nasce dal concorso fotografico promosso dalla Re-
gione Piemonte come attività di comunicazione del Programma di sviluppo 
rurale 2007-2013, con l’intento di trasmettere al grande pubblico il volto reale 
dell’agricoltura di oggi. 
Sono esposte le fotografie dei vincitori (primo, secondo e terzo premio, pre-
mio speciale per le scuole, premio speciale della giuria, premio under 25, 
premio over 65, premio professione agricoltore) e le oltre 80 immagini sele-
zionate dalla giuria tecnica. 
www.lavenaria.it 
 
XVII Valsusa Filmfest 
È ispirata al tema Donne e Libertà, la XVIIma edizione del Valsusa Filmfest, 
che  si svolgerà dal 27 marzo al 27 aprile 2013 in alta e bassa Val di Susa, 
nei Comuni di Avigliana, Bardonecchia, Bussoleno, Chianocco, Chiusa San 
Michele, Condove, Oulx, Salbertrand, Sant’Ambrogio, Susa, Venaus e Villar 
Focchiardo. 
Una kermesse lunga un mese, ricca di eventi, che alternerà proiezioni di film, 
incontri, spettacoli teatrali, concerti, un concorso artistico, il concorso cinema-
tografico, con opere provenienti da tutta Italia e dall’estero, ed il progetto 
“Corti dentro” interamente  dedicato ai cortometraggi.  
www.valsusafilmfest.it/ 
 
Tirocini orientativi e formativi in Val Sangone  
L’Unione Valsangone mette in campo un nuovo bando per selezionare 8 gio-
vani fra i 18 e i 29 anni interessati a svolgere un tirocinio formativo per avvici-
narsi al mondo del lavoro. 
I percorsi si svolgeranno nel periodo aprile-dicembre 2013, con l'assegnazio-
ne di 400 euro mensili per tre mesi di tirocinio, nelle seguenti aree: agricola-
vivaistica-zootecnica, artigianale, commercio e servizi. Il bando sarà illustrato 
mercoledì 27 marzo, alle ore 14,30 presso la sede della Comunità Montana 
Val Sangone (via XXIV Maggio 1, Giaveno). 
Per proporsi occorre essere residente in uno dei Comuni della Val Sangone 
e avere la licenza di scuola media. Le domande vanno presentate entro l’11 
aprile. Per informazioni: 011/9365296 o 3939794449. 
www.comune.giaveno.to.it 
  
Concerto di solidarietà a Balangero 
Il Coro Cai Uget di Torino, con il patrocinio del Comune di Balangero, orga-
nizza un concerto di solidarietà.  L’appuntamento è per sabato 23 marzo, alle 
ore 21, nella chiesa della Consolata. Durante la serata il Coro, diretto da Giu-
seppe Varetto, proporrà il suo vasto repertorio di canti della montagna e della 
tradizione popolare. La serata è ad ingresso libero e i fondi raccolti saranno 
devoluti per la ricostruzione della cascina di Piero Savant Levet, presidente 
della locale sezione Coldiretti, recentemente distrutta da un incendio. 
www.torino.coldiretti.it 
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Lavoro Vco: 93 voucher per ricollocazione lavoratori colpiti da crisi 
 

 
Novantatrè “buoni servizi” per la ricollocazione di altrettanti lavoratori 
colpiti dalla crisi, residenti nel Vco. Li ha messi a disposizione il setto-
re Lavoro e Formazione della Provincia di Verbania, grazie a fondi re-
gionali. L’iniziativa è rivolta a disoccupati, dipendenti in mobilità, resi-
denti o domiciliati in Piemonte, espulsi nel periodo gennaio 2011- di-
cembre 2012 da aziende operanti nei settori tessile, dell’informatica e 
telecomunicazioni, della ricerca scientifica e sviluppo, della metallur-
gia, elettrodomestici, elettronica e meccanica. A ciascun partecipante 
verranno forniti servizi di orientamento, accompagnamento al lavoro, 
incontro tra domanda e offerta di lavoro, interventi formativi e prope-
deutici all’inserimento lavorativo, avviamenti al lavoro funzionali alla 
stabilizzazione. La durata massima complessiva del percorso è di 30 
ore per persona. 
A tutti coloro che vi parteciperanno sarà riconosciuta un’indennità di 
partecipazione di 1.000 euro lordi, non cumulabile con altre forme di 
ammortizzatore sociale o di sostegno al reddito. I 93 partecipanti sa-
ranno individuati sulla base del reddito Isee e della durata dello stato 
di disoccupazione. Non possono essere ammessi ai percorsi previsti 
dal programma lavoratori che partecipano ad altre misure di politica 
attiva. La partecipazione al programma per i lavoratori in mobilità co-
stituisce motivazione valida per la rinuncia ai progetti di Lsu. 
A ciascun partecipante verrà riconosciuto il “buono servizi”, spendibile 
presso uno degli operatori accreditati e indicati in un apposito elenco. 
Le domande dei lavoratori, così come delle agenzie formative interes-
sate a concorrere alla fornitura del servizio, vanno inoltrate tra il 25 
marzo e il 22 aprile. Gli interessati dovranno presentare apposita do-
manda di candidatura, reperibile sul sito del Centro impiego 
www.lavorovco.it. Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere al Cen-
tro per l’impiego della Provincia del Verbano Cusio Ossola nella sede 
di Omegna, al numero telefonico 0323/61527. 
www.provincia.verbania.it  
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Giornate Fai di primavera: 
nel Vco 3 siti aperti 
Verbania, Stresa e Omegna 
sono le località del Vco che 
ospiteranno le giornate del 
Fondo per l’ambiente italiano, 
sabato 23 e domenica 24 mar-
zo. Un weekend all’insegna 
della riapertura di siti del patri-
monio artistico, culturale e na-
turalistico della penisola. Il 
Grand Hotel Des Iles Borro-
meèes a Stresa, Villa Taranto 
a Verbania e il museo del Fo-
rum a Omegna saranno aperti 
al pubblico. 
www.distrettolaghi.it 
 
Camelie in mostra 
a Verbania e Cannero Riviera 
Un weekend all’insegna dei 
fiori: il 23 e 24 marzo torna a 
Verbania e Cannero Riviera la 
mostra della camelia, promos-
sa da Consorzio fiori tipici del 
Lago Maggiore, Comune di 
Verbania e Pro Loco di Can-
nero Riviera. Trecento esem-
plari di varietà di camelie e raf-
finate composizioni floreali po-
tranno essere ammirati nei sa-
loni di Villa Giulia a Verbania e 
a Villa La Sabbioncella. 
www.distrettolaghi.it 
 
A Premia “Teme by night” 
anche in primavera 
Alle Terme di Premia tornano 
le “serate sotto le stelle”. Le 
“Terme by Night”, visto il gran-
de afflusso di pubblico regi-
strato negli appuntamenti in-
vernali, saranno accessibili ai 
turisti anche in primavera: il 23 
marzo, il 13 aprile e l’11 mag-
gio. Le Terme di Premia sono 
aperte tutti i giorni, escluso il 
martedì, ma compresi il 3 apri-
le, il 30 aprile, tutti i martedì di 
agosto e il 31 dicembre. 
www.distrettolaghi.it 
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Giornate Fai di Primavera a Vercelli 
Sabato 23 e domenica 24, dalle ore 10 alle 17:30, in occasione della Giorna-
ta Fai di Primavera vengono organizzate visite guidate ai siti aperti al pubbli-
co nel territorio vercellese: a Vercelli all’Archivio di Stato in Via Manzoni 11 
(bene fruibile a persone con disabilità fisica) dove in entrambi i giorni, alle ore 
16:30, ci sarà anche lo spettacolo teatrale sul tema “Amedeo Avogadro, 
scienziato”. Gli altri luoghi aperti sono: il Castello di Lozzolo, Castello e 
Chiesa di Quinto Vercellese, ossario e monumento ai caduti a Valduggia. 
Le visite sono a cura degli Apprendisti Ciceroni, anche in lingua inglese, 
francese e tedesco. 
www.giornatafai.it 
 
Avi Avital mandolinista al Viotti Festival 
Il Viotti Festival torna a rendere omaggio ad un altro grande strumento della 
tradizione popolare con il mandolinista Avi Avital. Il concerto, in calendario 
per il 23 marzo alle ore 21, al teatro Civico di Vercelli, avrà come protagoni-
sta il giovanissimo musicista israeliano, nominato nel 2010 come miglior soli-
sta ai prestigiosi Grammy Awards americani. A Vercelli l’artista sarà accom-
pagnato dalla Camerata Ducale al completo e affronterà partiture di Johann 
Sebastian Bach e Antonio Vivaldi, riadattate personalmente per il suo stru-
mento. Il biglietto per il concerto si può prenotare telefonicamente contattan-
do l’Associazione Camerata Ducale allo 011 75.57.91 oppure gli uffici cultura 
del Comune di Vercelli ai numeri 0161 596277 – 0161 596369. 
www.viottifestival.it 
 
Vercelli. Festival di Poesia Civile, omaggio a Gianni Toti 
In occasione dell’8° edizione del Festival di Poesia Civile “Città di Vercelli”, 
promosso dall’associazione Il Ponte, alle ore 18, presso la Libreria dell'Arca 
di Vercelli, in via Galileo Ferraris 77, verrà attribuito il premio “L’Occhio In-
sonne”, l’occhio di colui che indaga la realtà, all’autore Gianni Toti, scompar-
so nel 2007. Il riconoscimento è per la monumentale opera di video-poesia e 
di sperimentazione cinematografica del giornalista – reporter, poeta, scrittore 
e cineasta romano. Dagli anni Ottanta è stato tra i fondatori della poesia elet-
tronica, per la quale ha avuto ampi riconoscimenti internazionali e gli è valsa 
l’appellativo di “poetronico”. Il grande regista verrà ricordato con parole e im-
magini dalla studiosa Silvia Moretti.  
Per informazioni: Associazione culturale Il Ponte, tel. 0161.253209 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
Coro lirico Le Voci Amiche a Trino e Gattinara 
Il Coro Le Voci Amiche, che fin dalla sua nascita, nel 1990, si è specializzato 
nel repertorio di  musica lirica e musica sacra di autori classici, ha program-
mato una serie di concerti per celebrare il bicentenario della nascita di Giu-
seppe Verdi. Diretto dal maestro Filippo Daglia, il coro si esibirà sabato 23 
marzo, alle ore 21, al Teatro Civico di Trino Vercellese, in corso Cavour, con 
primo soprano Serena Piana e al pianofor-
te il maestro Mirco Godio. Oltre ai brani di 
Verdi verranno eseguiti brani di Rossini, 
Donizetti, Bellini, Mascagni. Il concerto sa-
rà replicato a favore della Fondazione Edo 
Tempia, domenica 24 marzo, alle ore 16, a 
Gattinara, nell’aula magna dell’ospedale, 
in corso Vercelli 150. 
www.corovociamiche.com/ 
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Con i 90 anni dell’Aeronautica Militare  
si apre la stagione della Sala mostre della Regione, 

da venerdì 22 marzo in piazza Castello a Torino 
 

Con la primavera si apre a Torino la stagione espositiva della Sala mostre 
della Regione Piemonte, in piazza Castello. Ancora una volta lo spazio regio-
nale, di oltre 400 metri quadrati al centro della città, si prepara ad offrire a tu-
risti e cittadini uno spaccato della cultura piemontese, con manifestazioni, 
mostre, celebrazioni e fungendo da base logistica per diversi eventi. Fitto il 
calendario degli appuntamenti in programma.  
Si inizia venerdì 22 marzo, secondo giorno di primavera, con la mostra stori-
co-fotografica dell’Associazione Arma Aeronautica di Torino, 
che festeggia il 90° anniversario della costituzione 
dell’Aeronautica Militare.  L’evento sarà presentato nel corso di 
una conferenza stampa nella Sala stampa del palazzo della Re-
gione in piazza Castello, venerdì 22 marzo alle 11,30.  Cuore 
della mostra saranno i manifesti che illustrano l’evoluzione e la 
storia dell’arma dal periodo precedente alla fondazione, dalla 
guerra italo-turca del 1911 fino a oggi, passando per il 28 marzo 
1923, data ufficiale di costituzione della Regia Aeronautica.  
L’esposizione i potrà visitare tutti i giorni dal 22 al 30 marzo con 
questi orari: dalle 15 alle 19 nei giorni feriali; dalle 10 alle 19 nei 
giorni festivi e prefestivi. 
Sabato 13 aprile toccherà ai Granatieri di Torino inaugurare la 
mostra “100 anni della sezione, i Granatieri a Torino”. Anche in 
questo caso una raccolta di manifesti, cimeli e modellini di sol-
dati in uniforme guideranno i visitatori alla scoperta del corpo 
delle Guardie del re. La mostra sarà aperta da sabato 13 a do-
menica 21 aprile.  
Il mese di maggio si apre all’insegna del web 2.0 con le due 
giornate del 3 e 4 maggio dedicate al “Digital for Job”, 
nell’ambito del “Digital festival” in programma dal 3 al 20 mag-
gio. Una kermesse dedicata allo studio del digitale e al suo im-
patto sul mondo del lavoro, attraverso conferenze, incontri e 
workshop.  
Dall’8 al 16 giugno sarà di scena la mostra celebrativa “Gli Scu-
detti e le Coppe Italia nella storia granata”, a cura del Torino 
Club Orfeo Pianelli Costa Azzurra. Curata da Corrado Golè, 
l’esposizione illustrerà i dodici trionfi granata (sette nel campio-
nato di serie A e cinque in Coppa).  
Dal 22 maggio al 5 giugno il Comune di Canelli allestisce una 
mostra dedicata all’assedio di Canelli del 1613. Saranno esposti 
dei pannelli che illustrano le vicende storiche del Ducato di Sa-
voia e delle guerre di successione del Monferrato, dei cartelloni 
relativi alla rievocazione storica dell’assedio, stendardi, dipinti, 
costumi, armature e armi bianche. 
Dall’8 al 16 giugno una mostra celebrerà invece il centenario di 
fondazione dell’Unione Filatelica Subalpina, uno dei più antichi 
sodalizi filatelici d’Italia, la cui data ufficiale di fondazione è il 10 
giugno 1913, con il nome di Associazione Filatelica Subalpina, 
poi fusasi, nel 1927, con il Circolo Filatelico Italiano, assumendo l’attuale de-
nominazione.  
Questi sono solo alcuni degli eventi in programma nella Sala mostre della 
Regione Piemonte, ormai punto di riferimento della cultura regionale. Dalle 
Ostensioni della Sindone alle Olimpiadi del 2006, passando per i Raduni mili-
tari del 2011, lo spazio regionale ha accolto migliaia di visitatori. E si prepara 
a vivere una nuova stagione all’insegna della storia e della tradizione, con lo 
sguardo rivolto al futuro, oltre la crisi. 

Pasquale De Vita 
Renato Dutto 

 
Info: relazioni.esterne@regione.piemonte.it 
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