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Esonerati della Pa,  
richiesto un incontro 

 
È stato raccolto l’invito rivolto 
dalla Regione Piemonte al pre-
sidente della Conferenza delle 
Regioni, che ha risollecitato for-
malmente un incontro al mini-
stro del Lavoro sul tema degli 
esonerati della pubblica ammi-
n is t raz ione .  Lo  comun ica 
l’assessore al Bilancio della Re-
gione Piemonte, che aggiunge: 
«La nostra attenzione è alta, fin 
da quando è emerso il proble-
ma dei circa 150 lavoratori della 
Regione Piemonte e delle Asl 
che rischiano, nei prossimi me-
si, di essere collocati a riposo 
ma di non poter percepire la 
pensione, nonostante abbiano i 
requisiti previsti. Riteniamo che 
questo particolare problema, 
che riguarda molte realtà regio-
nali, debba essere affrontato in 
modo corale, per salvaguardare 
al meglio questa categoria di 
lavoratori. Ci aspett iamo, in 
tempi brevi, del le r isposte 
concrete da parte del Gover-
no e di r isolvere una situa-
z ione paradossale,  anche 
grazie al le proposte concrete 
che giungono dalle Regioni 
stesse, come ad esempio la 
proposta di modif ica del de-
creto legge del 201/2011». 
www. reg ione .p i emon te . i t / no t i z i e /
piemonteinforma/in-breve/index.php  

 
È stata inaugurata la stazione di Torino Porta Susa 

Il presidente della Regione, il 
vicepresidente e l’assessore 
ai Trasporti hanno partecipa-
to, lunedì 14 gennaio, 
all’inaugurazione della sezio-
ne della stazione di Torino 
Porta Susa dedicata all’alta 
velocità ferroviaria. Alla ceri-
monia erano presenti il pre-
sidente del Consiglio dei 

ministri, alcuni ministri e gli amministratori di Ferrovie dello 
Stato e Trenitalia. 
La nuova stazione è una galleria in acciaio e vetro lunga 386 metri e 
larga circa 30 che contiene in volumi trasparenti in acciaio e vetro le 
aree dei servizi dedicati ai viaggiatori e alla città, mentre nei due li-
velli sottostanti si trovano parcheggi e locali tecnici. L’investimento è 
stato di 79 milioni di euro ed è stata realizzata in sei anni utilizzando 
3.000 tonnellate di acciaio e 19.400 metri quadri di vetrate esterne. 
Occupa una superficie di 37.000 metri quadrati, di cui 8.000 di servi-
zi tecnici, 7.700 commerciali e 13.000 pedonali. L’architettura rein-
terpreta in chiave moderna le gallerie urbane delle città italiane del 
XIX secolo e le hall ferroviarie delle stazioni ottocentesche. Il presi-
dente della Regione ha definito la nuova stazione un importante 
passo in avanti sulla strada del cambiamento, in quanto collega Tori-
no al mondo più velocemente e pone la città ai vertici europei. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/inaugurata-
la-stazione-di-torino-porta-susa.html 
 
 
Cassa in deroga: «Non si cambiano in corsa le regole»  

L’assessore regionale al Lavoro sostiene che 
nel finanziamento della cassa in deroga non si 
possono cambiare le regole del gioco in corsa 
senza validi appigli giuridici. Si era appena tirato 
un sospiro di sollievo per la firma del sospirato 
accordo che aveva attribuito al Piemonte ulterio-
ri 50 milioni di euro a valere sul 2012, che si è 
presentata una nuova criticità: il blocco dei pa-

gamenti relativi alle domande per il 2012 e autorizzate dal 2013. La 
Regione ha autorizzato in questi giorni circa 850 domande che il si-
stema informativo nazionale dell’Inps non permette di caricare. Ne 
rimangono in fase di istruttoria ancora 3.200 riferite all’ultimo trime-
stre, che coinvolgono 2.800 imprese e circa 15.000 lavoratori, che 
rischiano di rimanere privi del sostegno al reddito. Occorre pertanto 
che, come sul tema degli sgravi contributivi per la mobilità giuridica, 
anche sulla questione dei pagamenti della cassa in deroga il tema 
deve trovare una soluzione immediata a livello governativo. D’altra 
parte, come concordato con il coordinatore degli assessori al Lavoro 
delle Regioni, è già partita una lettera al ministro.   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/cassa-in-
deroga-non-si-cambiano-in-corsa-le-regole.html  
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Politiche per i cluster e nuove sfide per le imprese  
Per aumentare la competitività delle aziende pie-
montesi è necessario puntare sull’innovazione, aiu-
tandole a unire le loro forze per fare massa critica. 
Lo ha rimarcato il presidente della Regione interve-
nendo il 14 gennaio a Torino al governatore del Pie-
monte, parlando al convegno “Politiche per i cluster 
e nuove sfide: l’impegno regionale, nazionale e co-

munitario”. Il presidente ha ricordato che il Piemonte ha un bellissimo si-
stema fatto di piccole e medie imprese che va sostenuto innanzitutto sul 
fronte della ricerca e dell’innovazione, pilastri di una strategia mirata a ri-
dargli competitività grazie all’utilizzo al 100% dei fondi europei a disposi-
zione della Regione. Ma per competere alla pari occorre che tutte le a-
ziende appartenenti ad aree omogenee possano usufruire di omogeneità 
fiscale, mentre ora, ad esempio, le imprese piemontesi soccombono a 
quelle bavaresi a causa della pressione fiscale italiana più alta, che am-
monta al 68,4%. L’assessore allo Sviluppo economico ha invece fatto no-
tare che il Piemonte è riuscito in qualche anno a far partire 12 poli di im-
prese con una logica che va oltre quella del distretto, in quanto si aggre-
gano non le aziende della stessa area bensì quelle appartenenti alla me-
desima filiera. I 12 poli piemontesi ne aggregano complessivamente oltre 
1.500 e sono finanziati con oltre 100 milioni, situazione che permette al 
Piemonte di fare scuola in Europa. 
Il progetto Alps 4 Eu coinvolge Piemonte, Lombardia, Veneto e alcuni ter-
ritori alpini di Austria, Slovenia, Francia, Svizzera e Germania che insieme 
aggregano oltre 8.500 soggetti, di cui quasi 6.000 piccole e medie impre-
se e oltre 850 enti di ricerca raggruppati su 46 cluster (poli) attivi negli am-
biti di green economy, ict, meccatronica, chimica e nuovi materiali. 
L’obiettivo è la creazione di un meta-cluster alpino che attraverso le siner-
gie faciliti la convergenza di risorse e risultati. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/politiche-per-i-
cluster-e-nuove-sfide-per-le-imprese.html 
 
 

Scommessa sulla logistica come volano di sviluppo  
La Regione Piemonte scommette sulla logistica come 
volano di sviluppo, ma perché sia una scommessa vin-
cente si devono realizzare due condizioni: il migliora-
mento della rete infrastrutturale e l’avvio di strategie co-
muni a livello di Macroregione del Nord-Ovest.  
É la tesi sostenuta dall’assessore regionale ai Trasporti 
intervenendo ad un convegno su intermodalità e logisti-

ca tenutosi l’11 gennaio a Torino. La partenza di cantieri attesi da anni 
come il Terzo Valico e la Torino-Lione rappresenta una prima risposta im-
portante. Ma ci sono interventi comunque importanti anche se di minor 
entità, che sono bloccati da tempo, come il collegamento a Novara 
dell’interporto Cim con il terminal di Boschetto. 
Sul fronte delle strategie comuni, l’assessore ha ricordato che da tempo la 
Regione si è fatta promotrice di un’azione concertata con Liguria e Lom-
bardia, nella logica di una politica di Macroregione che è l’unica possibile 
per dare risposte adeguate.   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/scommessa-
sulla-logistica-come-volano-di-sviluppo.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impossibile l’iscrizione 

on line alle scuole  
di formazione  

Per i 13 mila 
studenti pie-
montesi ancora 
in età d’obbligo 
scolastico è im-
possibile proce-
dere entro il 28 febbraio 
all’iscrizione on line ai percorsi 
di istruzione e formazione pro-
fessionale erogati in regime di 
sussidiarietà integrativa e 
complementare dagli istituti 
professionali. A lanciare 
l’allarme é l’assessore regio-
nale al Lavoro, che sollecita, 
con le agenzie formative, una 
risposta dal ministero 
dell’Istruzione. Tutto deriva dal 
fatto che nella circolare mini-
steriale che prevede che per 
l’anno scolastico 2013-2014 le 
iscrizioni alle istituzioni scola-
stiche statali per tutte le classi 
iniziali dei corsi di studio di o-
gni ordine e grado vengano 
effettuate esclusivamente on 
line viene completamente o-
messo il sistema della forma-
zione professionale. Secondo 
l’assessore, per le agenzie 
formative si crea così una di-
sparità di trattamento che fini-
rà per favorire l’abbandono 
scolastico. Dal canto suo, la 
Regione Piemonte ha percor-
so tutte le strade possibili per 
far comprendere le conse-
guenze e i disagi che questa 
scelta può creare sul territorio. 
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 /
impossibile-l-iscrizione-on-line-
alle-scuole-di-formazione.html  
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L’ospedale di Susa non chiude, anzi sarà potenziato  
 

L’ospedale di Susa sarà potenziato, 
anziché essere chiuso come qualcuno 
in valle sostiene. A garantirlo è stato 
l’assessore regionale alla Sanità du-
rante una conferenza stampa svoltasi 
mercoledì 16 gennaio con il sindaco 
di Susa e il direttore generale dell'Asl 
To3. La decisione prende spunto da 
u n a  d e t t a g l i a t a  a n a l i s i 
dell’organizzazione sanitaria locale, 
che tiene conto della particolare con-
formazione morfologica e delle cre-
scenti esigenze del territorio, come 
l’insediamento di migliaia di lavoratori 

impegnati per diversi anni nei cantieri della Torino-Lione e la razionalizza-
zione della rete ospedaliera, che prevede la riconversione degli ospedali 
di Avigliana a Venaria. 
Il piano di organizzazione dell’Asl comprenderà pertanto il mantenimento 
delle attuali strutture, incluso il punto nascite, e il rafforzamento di alcuni 
reparti. Il punto nascite verrà mantenuto, anche se fa registrare circa 330 
parti all’anno, un volume inferiore ai parametri richiesti a livello nazionale, 
in quanto si trova al centro di ben 37 Comuni afferenti all’attuale distretto 
sanitario di Susa, con una popolazione di 90 mila residenti collocata in 
modo dispersivo, ed è distante oltre 40 chilometri dall’ospedale di Rivoli e 
57 da quello di Briançon. Una situazione che ha convinto la Regione della 
necessità di mantenere il presidio, che opererà in forte sinergia con quello 
di Rivoli, essendo fra l’altro entrambi appartenenti alla medesima struttura 
di Ostetricia-Ginecologia. L’organizzazione e la fruizione del punto nascite 
verranno modulate in modo tale per cui Rivoli e Susa potranno integrarsi 
pienamente, e quest’ultimo verrà maggiormente dedicato ai parti fisiologi-
ci o comunque senza particolare complessità assistenziale, nonché a quei 
casi, peraltro molto rari, nei quali le pazienti non possono più essere tra-
sportate (esempio doglie già in corso). Le donne selezionate per partorire 
a Susa saranno garantite da servizi collaterali presenti in ospedale, quali 
la permanenza di una sala chirurgica, importante nel caso dei tagli cesa-
rei, di un reparto di Ostetricia-Ginecologia, di una Neonatologia e di am-
bulatori a valenza territoriale quali il consultorio familiare, quello di assi-
stenza alla donna in puerperio e di sostegno all’allattamento al seno, il 
tutto ricondotto ad un percorso nascita strutturato e collegato con il pedia-
tra di base. Verrà inoltre presto inaugurata una nuova ala e saranno man-
tenute le specializzazioni di Chirurgia e Ortopedia. Con queste scelte, ha 
precisato l’assessore, la Regione dimostra di assicurare, quando è possi-
bile ed opportuno, il mantenimento di servizi anche in deroga alla normati-
va di riferimento per venire incontro alle esigenze espresse dai territori, 
garantendo la necessaria sicurezza e qualità del servizio reso ai cittadini. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/l-ospedale-di-
susa-non-chiude-anzi-sar-potenziato.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giunta regionale 
sul bilancio 2013 

La Giunta regionale riunitasi 
mercoledì 16 gennaio, coordi-
nata dal presidente, è stata 
dedicata in gran parte alla di-
scussione preliminare del bi-
lancio 2013, in merito al quale 
il presidente ha poi riferito alla 
prima Commissione del Con-
siglio regionale. Tra i provve-
dimenti approvati la favorevole 
volontà di intesa sulla realiz-
zazione nel sito Eurex di Sa-
luggia dell’impianto di solidifi-
cazione dei rifiuti liquidi radio-
attivi (processo Cemex), com-
prensivo di deposito tempora-
neo per lo stoccaggio dei ma-
nufatti a più alta attività prove-
nienti dalla cementazione, e la 
costituzione di parte civile 
presso il Tribunale di Firenze 
nei confronti della ditta Mena-
rini.  
www.regione.piemonte. i t /
notizie  

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/l-ospedale-di-susa-non-chiude-anzi-sar-potenziato.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/l-ospedale-di-susa-non-chiude-anzi-sar-potenziato.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/l-ospedale-di-susa-non-chiude-anzi-sar-potenziato.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/l-ospedale-di-susa-non-chiude-anzi-sar-potenziato.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie�
http://www.regione.piemonte.it/notizie�
http://www.regione.piemonte.it/notizie�
http://www.regione.piemonte.it/notizie�


5 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un piano strategico di Regione e Camere di commercio 

per l’internazionalizzazione delle imprese piemontesi 
 

La Regione e le Camere di commercio 
piemontesi hanno definito, per rendere 
più efficaci i propri interventi per 
l’internazionalizzazione del sistema 
economico, un piano strategico trien-
nale che mette a disposizione delle im-
prese due nuovi strumenti: i progetti 
integrati di filiera e mercato, per un va-
lore totale di oltre 13 milioni e mezzo di 
euro, di cui 11,4 vengono erogati dai 
due enti. I 16 progetti integrati di filiera 
vedono la partecipazione di imprese in 
grado di vantare già un buon grado di 
internazionalizzazione, ma a livelli di-

versi. L’obiettivo è di promuovere la proiezione internazionale nei settori di 
eccellenza tramite la collaborazione tra aziende di dimensioni e grado di 
internazionalizzazione differenti, accomunate dall’appartenenza alla stes-
sa filiera produttiva. I progetti puntano a creare relazioni e infrastrutture di 
vendita stabili e sono dotati di obiettivi misurabili a livello di singola impre-
sa e di cluster complessivo. Le imprese che abbiano partecipato a proget-
ti di filiera con successo valutato e misurato diffondono il proprio know 
how nei confronti delle edizioni successive. Tra le filiere interessate figu-
rano l’aerospazio, l’automotive, la rubinetteria, l’agroalimentare, il tessile, 
la meccatronica, il design, l’editoria, l’oreficeria, il biomedicale. I 15 pro-
getti integrati di mercato hanno invece l’obiettivo di penetrare in uno spe-
cifico mercato geografico per mezzo della realizzazione di infrastrutture 
stabili, reti di relazione, reti di vendita, partnership locali. Come nei proget-
ti di filiera, le imprese partecipanti hanno gradi di internazionalizzazione 
diversi e sono legate da un comune interesse verso un preciso mercato. 
Questo al fine di aumentare il peso specifico e l’efficienza del progetto e 
ridurre i costi di sviluppo e realizzazione. Intervenendo alla presentazione 
delle due iniziative, l’assessore regionale allo Sviluppo economico ha 
messo in evidenza come l’utilizzo dei fondi europei di sviluppo e coesione 
per i programmi di export, in modo sinergico e concordato con le Camere 
di commercio, rappresenti una novità che distingue positivamente il Pie-
monte nel resto del Paese. Basti pensare che a livello nazionale, presso il 
Ministero degli Esteri, è stata recentemente avviata un’apposita cabina di 
regia per promuovere queste forme di collaborazione. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/pi-export-con-i-
progetti-integrati-di-filiera-e-di-mercato.html 

 
Premio nazionale 

“Nati per Leggere”  

 
Il premio nazionale "Nati per 
Leggere" sostiene i migliori 
libri e progetti di promozione 
alla lettura per i più piccoli (0-6 
anni). Il nuovo bando, rivolto a 
editori, bibliotecari, insegnanti, 
pediatri, librai, enti locali è 
scaricabile sul sito web 
www.natiperleggere.it 
(sezione “Premio”) ed è aperto 
fino al 31 gennaio. Due le no-
vità di questa quarta edizione 
del Premio: i bambini con me-
no di 6 anni di età sono in giu-
ria per votare il libro preferito 
tra quelli che raccontano il co-
raggio; inizia la collaborazione 
con la rivista trimestrale Li-
BeR, periodico specializzato 
sull’editoria per l’infanzia, nato 
nel 1988, che nel suo portale 
liberweb.it offre tutti gli aggior-
namenti e le tendenze del set-
tore. Quattro le sezioni: Na-
scere con i libri (migliore car-
tonato per bambini tra i 6 e i 
18 mesi di età; miglior libro 
per bambini tra i 18 e i 36 me-
si di età; miglior volume per 
bambini tra i 3 e i 6 anni di e-
tà); Crescere con i libri (miglior 
libro per bambini dai 3 ai 6 an-
ni di età sul tema Ci vuole co-
raggio ad essere piccoli! Il co-
raggio nei libri per bambini ) ; 
Reti di libri (miglior progetto di 
promozione della lettura rivol-
to ai bambini in età tra 0 e 6 
anni); Pasquale Causa 
(miglior pediatra impegnato 
nel progetto). Il premio è isti-
tuito dalla Regione Piemonte 
e organizzato in collaborazio-
ne con la Città di Torino (con 
Iter e Biblioteche Civiche Tori-
nesi), la Fondazione per il Li-
bro, la Musica e la Cultura, il 
Coordinamento nazionale del 
progetto Nati per Leggere e la 
rivista trimestrale LiBeR.  
www.natiperleggere.it  
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Terzo Valico, incontro tra il Comune di Novi  e la Regione Liguria 
Incontro lunedì scorso, a palazzo Pallavicini, tra il sindaco di Novi Ligure e 
l’assessore alle infrastrutture della Liguria: tema il terzo valico. L’incontro 
è stata l’occasione per rappresentare alla Regione Liguria alcune questio-
ni, a iniziare dalle opere compensative e dal ruolo dello scalo ferroviario di 
Novi S. Bovo. La crescita dei traffici portuali di Vado e Genova comporta, 
infatti, la necessita di aree e di servizi, che nel basso Piemonte devono 
essere insediati, per uno sviluppo economico armonioso e anticiclico. 
 
 
Alessandria, delegazione danese visita la chirurgia generale dell’ospedale 
Due  giorni  di  osservazione  di  interventi  in  chirurgia  robotica  per  la  
delegazione  danese proveniente dal Copenhagen University Hospital. Il 
team ha osservato gli interventi realizzati dal dottor Giuseppe Spinoglio, 
direttore della chirurgia generale  ad  indirizzo  oncologico,  e  dalla  sua  
equipe. La chirurgia robotica rappresenta un vantaggio per il chirurgo e 
per il paziente che viene sottoposto ad interventi meno invasivi. Il reparto 
di chirurgia è divenuto in questi ultimi due anni leader nel mondo in alcuni 
settori specifici, come il  “single  access”,  tecnica  che  coniuga  la  possi-
bilità  di  effettuare  una colecistectomia con un solo accesso ombelicale. 
www.ospedale.al.it/ 
 
 
Fast slow, il testacoda di un secolo all’Istituto Luparia di Rosignano 
Sarà inaugurata venerdì 18 alle ore 12 all’Istituto Agrario ‘Luparia’ di Rosi-
gnano la mostra Fast slow, dedicata all’incontro ed al dialogo tra la cultura 
letteraria futurista e la  cultura materiale. Protagonisti i pannelli e le instal-
lazioni realizzate nel laboratorio dei ragazzi delle classi quinte e le cinque 
preziose tele nate per l’occasione dall’opera di Camillo Francia. Resterà 
aperta fino al 2 febbraio. 
www.provincia.alessandria.it 
 
 
Casale Monferrato, commemorazione dell’eccidio della Banda Tom 
Si terrà domenica 20 gennaio a Casale Monferrato la cerimonia per il 68-
mo anniversario dell’eccidio dei partigiani  della banda Tom. Alle 9: 15 il 
ritrovo a Palazzo San Giorgio, poi il corteo, la messa in suffragio in Catte-
drale e alle 10 e 45 nel salone Tartara di piazza Castello la commemora-
zione ufficiale che sarà tenuta da Michela Ponzani, ricercatrice in storia 
contemporanea all’Università di Firenze. 
www.comune.casale-monferrato.al.it  
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Volontari del pronto soccorso 
Cresce il Gruppo volontari Pronto Soccorso dell’ospedale Massaia: 
l’appello del primario Gianluca Ghiselli per raccogliere nuove forze è an-
dato a buon fine. Sono giunte altre adesioni, portando complessivamente 
a 27 i volontari (rappresentativi delle associazioni Avo, Con Te, La via del 
cuore, Progetto Vita, Sos Diabete, Vao) attivi in reparto a sostegno dei 
pazienti e dei loro famigliari. Ora i volontari sono presenti anche dalle 12 
alle 15 e affiancano gli operatori socio-sanitari nella distribuzione dei pasti 
ai pazienti, costituendo un valido aiuto soprattutto per le persone sole, 
spesso anziane. I volontari, costituitisi in gruppo organizzato ad aprile e 
guidati dal coordinatore Sergio Tacchi, operano anche nelle fasce orarie 
9-12 e 15-18. 
www.asl.at.it 
 
Asp, in arrivo 24 nuovi autobus 
Asp sostituirà 24 autobus cittadini immatricolati tra il 1976 e il 1990, con 
altrettanti mezzi nuovi, super ecologici e confortevoli. Il rinnovo del parco 
mezzi di Asp consentirà di impiegare autobus molto meno inquinanti, do-
tati di climatizzatore e pedane per disabili e avvisatori acustici. Il bando 
prevede la consegna di 15 autobus entro il 2013: gli altri 9 entro il 2014. 
La spesa complessiva è di 5.439.000, di cui 2.751.800 finanziati dalla Re-
gione. Per il futuro il Comune di Asti ha manifestato la propria disponibilità 
ad ospitare la sperimentazione degli “Hybus”, il prototipo studiato da Pi-
ninfarina di riconversione di vecchi autobus a gasolio, in mezzi “ibridi” do-
tati di un piccolo motore a combustibile tradizionale, che alimenta due mo-
tori elettrici che muovono il mezzo, con ulteriore risparmio ambientale e di 
costi di gestione. 
www.comune.asti.it o www.asp.it 
 
Delegazione astigiana in Iraq 
E’ partita per l’Iraq la delegazione guidata dal sindaco di Asti e dal vice 
presidente di Confapi: l’obiettivo stabilire contatti commerciali e industriali 
che possano favorire le imprese astigiane. L’Iraq è un paese in via di rico-
struzione e le prospettive per chi intende investire possono essere inte-
ressanti. Nei mesi scorsi una delegazione irachena era stata ricevuta in 
municipio.  
www.comune.asti.it 
 
Spettacolo “Fino a domani” al Piccolo teatro Giraudi  
Continua ad essere replicato lo spettacolo di teatro-danza "Fino a doma-
ni", proposto dalla compagnia Experimenta che ripercorre la tormentata 
storia d’amore di un'ebrea e della moglie di un soldato nazista durante la 
persecuzione razziale. Il prossimo appuntamento è il 22 gennaio, 
Giornata della Memoria,  con primo spettacolo alle 9:30 e replica 
alle 11, nell' ambito della stagione del  Teatro-Ragazzi. 
www.comune.asti.it 
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Sicurezza sul lavoro in agricoltura 
Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Biella in collaborazione con Col-
diretti di Biella e di Vercelli ha presentato un progetto di formazione e in-
formazione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro nel settore agrozoo-
tecnico. L’iniziativa, finanziata dall’Inail, coinvolge le associazioni di cate-
goria, gli studenti dell’Istituto Tecnico per Periti Agrari Vaglio Rubens di 
Biella e circa trenta aziende del Biellese selezionate estrapolando i dati 
relativi alle attività agrozootecniche, contenuti nella banca dati del Servi-
zio di Sanità Pubblica Veterinaria. Il progetto si svolge per fasi e ha una 
durata di otto mesi. Prima verrà esaminato all’interno delle aziende il livel-
lo di conoscenza dei fattori di rischio specifici del settore e dopo gli orga-
nizzatori attiveranno corsi di formazione che saranno rivolti ai titolari 
d’impresa.   
www.aslbi.piemonte.it 
 
Al via la rassegna Musica e Medicina 
Da domenica 20 gennaio riprendono le conferenze-concerto di Musica e 
Medicina organizzate dall’Asl Biella al Centro Congressi Agorà Palace 
Hotel, in via Lamarmora 13/A a Biella. La nuova formula prevede un viag-
gio nella storia della musica e della medicina attraverso il racconto di fatti, 
aneddoti, scoperte scientifiche e richiama relatori professionisti in campo 
sanitario. Il 20 gennaio alle ore 16:30  interverrà Bernardino Debernardi, 
direttore della Struttura Complessa Geriatria Post-Acuzie dell’Asl Biella su 
“Memoria e Musica”. Seguirà il concerto su musiche di Wagner e Verdi. 
Gli appuntamenti proseguiranno ogni domenica fino al 24 febbraio. 
www.aslbi.piemonte.it/upload/CE/pieghevole_mus_med_2013.pdf 
 
I colori dell’anima in mostra a Biella 
Per sensibilizzare, informare e far riflettere i cittadini e gli operatori del 
settore sulla salute mentale, il Tavolo Salute Mentale e la “Comunità che 
guarisce” hanno organizzato la mostra “I colori dell’anima”, nella sala del 
Cantinone del Palazzo della Provincia di Biella, con ingresso da via La-
marmora. Sono in esposizione le opere pittoriche realizzate dagli ospiti 
del Cottolengo, sia quelle originali, sia quelle rivisitate dall’artista Isidoro 
Cottino. Una preziosa e singolare risorsa, perché il linguaggio dell'arte pit-
torica sa tradurre in modo suggestivo ed efficace i sentimenti e le emozio-
ni che scaturiscono dal profondo dell'anima. La mostra rimarrà aperta fino 
a martedì 22 gennaio, dalle ore 14:30 alle 18:30. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6861.html 
 
Sci in notturna con le serate Star Night a Bielmonte 
Bielmonte Snowpark in collaborazione con Sp Snowboard Project propo-
ne per la stagione invernale una serie di appuntamenti ed eventi in nottur-
na per sciare e divertirsi sulla pista innevata e illuminata di Bielmonte. La 
prima serata sarà venerdì 18 gennaio, con possibilità di entrata libera per 
coloro che esibiranno il buono rilasciato da uno dei negozi convenzionati 
in elenco sul sito di bielmonteneve.it. Ci sarà il mini snowpark per gli a-
manti del freestyle, atterraggio gonfiabile per provare il salto con sci, 
snowboard, mtb, e spettacolo con stunt rider.  
www.bielmonteneve.it/bielmonteeventi.asp 
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A Cuneo Alpi dell’Arte 
Per la prima volta le Alpi e la loro millenaria civiltà si incontrano nel segno 
della creatività di sei tra gli artisti più noti: Tino Aime, Bernard Damiano, 
Roberto Lucchinetti, Dorino Ouvrier, Giovanni Thoux, Willy Messner.  
La rassegna, nella chiesa di San Francesco di Cuneo, vede la partecipa-
zione del Comune di Cuneo, della Provincia di Cuneo, della Regione Pie-
monte, dell’Atl di Cuneo, dell’associazione Escolo de Sancto Lucio de 
Coumboscuro, del Centre Prouvençal. Da martedì a  domenica dalle 15 
alle 18. Il sabato anche dalle 10:30 alle 13. Visite su prenotazione telefo-
nando allo 0171.634175. 
www.cuneoholiday.com 
 
 
La Repubblica delle farfalle 
Venerdì 1° febbraio, alle 11, al cinema Monviso di Cuneo, conferenza-
reading di Matteo Corradini, lo scrittore ebraista autore de La repubblica 
delle farfalle,  il suo libro dedicato all'esperienza dei ragazzi di Terezin, il 
cosiddetto ghetto modello vicino a Praga. L’autore condurrà l'incontro e 
racconterà il valore degli oggetti nel ghetto e la loro storia, attraverso alcu-
ni oggetti simbolici e significativi come il sasso, la stella, la farfalla, il cuc-
chiaio, la cartolina, in relazione alla storia dei ragazzi ebrei che hanno vis-
suto la terribile esperienza della Shoah. Per prenotare 0171.444822. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
 
A Bene Vagienna è tempo di Beata Paola 
Sabato 19 e domenica 20 gennaio nella cittadina tra Langa e pianura ri-
torna la fiera della Beata Paola con una grande rassegna di prodotti locali, 
rievocazioni storiche e spettacoli di falconeria. Sabato, alle ore 21, spetta-
colo di cabaret. Domenica, dalle 8 alle 18, mercato dei prodotti biologici 
con oltre sessanta produttori. Alle 11 spettacolo di falconeria itinerante. 
Durante la giornata, nelle vie del centro, distribuzione di vin brulé, punch e 
soma d’aj. Alle 14.30 sfilata del corteo storico e, nel fossato del castello, 
rievocazione storica dei momenti salienti e, dalle 16, ancora falconeria. 
www.cuneoholiday.com 
 
 
Pop Woman, tra il surreale e pop art 
Fino a lunedì 18 febbraio al caffè Coni Veja in via Roma 43 a Cuneo, Pop 
Woman, una esposizione personale di Riccardo Balestra. Attratto dalla 
figura femminile, dal paesaggio, da creazioni che stanno tra il surreale e 
la pop art, l’artista trasferisce nei suoi lavori i personali fermenti esisten-
ziali offrendo all'osservatore dipinti di squisita fattura, dove donne, bambo-
le, immagini fantastiche, natura e paesaggi di leggiadra bellezza, vivono 
un sogno irripetibile e soave. Ingresso libero durante l’orario di apertura 
del caffè. Info per visite e prenotazioni: tel. 320.8290816 e 0171.602039. 
www.cuneoholiday.com  
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Fuori…gioco: iniziativa dell'Asl di Novara e del Kivanis Novara Monterosa 
Anche per il 2013, l'Asl di  Novara, nell'ambito del progetto "Fuori...Gioco", 
organizza in collaborazione con la Fondazione Kivanis Novara Monterosa 
iniziative a carattere divulgativo e preventivo rivolte alla popolazione sul 
fenomeno sempre in crescita del gioco d'azzardo. Nella primavera di que-
st'anno è previsto l'allestimento di un presidio nei luoghi di maggior aggre-
gazione, con funzione di centro di ascolto, per diffondere informazioni tra-
mite operatori e materiali di comunicazione.  
Saranno presenti nella postazione due operatori per contattare i cittadini 
offrendo loro gadget e depliant. 
www.asl.novara.it 
 
Finanziamenti per le associazioni di volontariato  
L’assessorato alle Politiche sociali della Provincia di Novara ha indetto un 
bando straordinario per assegnazione di contributi alle organizzazioni di 
volontariato, per progetti incentrati sulle tematiche di maggiore emergen-
za sociale. Il bando è rivolto alle associazioni regolarmente iscritte al regi-
stro provinciale del volontariato. L’importo messo a disposizione è com-
plessivamente di 44 mila euro, che serviranno a finanziare un progetto 
per ciascuno di queste materie: anziani, disabilità, famiglia, minori. La 
scadenza per la presentazione delle proposte è il 31 gennaio. Ciascun 
soggetto potrà presentare una sola domanda. 
www.provincia.novara.it  
 
Il Consorzio “San Giulio” sceglie Energetic Source come fornitore  
Anche per il 2013 sarà Energetic Source Spa a fornire l’energia elettrica 
alle aziende aderenti al Consorzio “San Giulio”, la società per i servizi e-
nergetici dell'Associazione industriali di Novara. Il contratto, operativo dal 
1° gennaio, prevede tariffe fisse, ma differenziate in base ai profili di pre-
lievo di ognuno dei 103 siti alimentati tramite il “San Giulio”, con un volu-
me complessivo di più di 250 Gwh/anno e un valore di mercato di oltre 40 
milioni. «Anche per il 2013 – osserva il presidente del Consorzio, Federi-
co Zaveri – abbiamo ottenuto delle tariffazioni su misura per ogni azienda, 
in modo da adeguare i costi alle singole esigenze di consumo, con un ri-
sparmio previsionale di circa il 15% sul costo della componente energia 
pagata nel corso del 2012». 
www.ain.novara.it 
 
Trecate: al via il corso gratuito di italiano per stranieri 
Il 24 gennaio, alle ore 9:30, inizierà a Trecate, presso l’Oratorio femminile 
in via Cesare Battisti 2, il nuovo corso A1-base di italiano che servirà agli 
stranieri per conoscere meglio la lingua italiana. 
Il corso, organizzato nell’ambito del progetto Petrarca 2 – azione di siste-
ma per l’apprendimento della lingua italiana – della Regione Piemonte, 
cofinanziato dall’Unione Europea in collaborazione con Enaip di Novara, 
Associazione Abacashì di Novara e Sportello Immigrati del Comune di 
Trecate e dei Comuni convenzionati di Borgolavezzaro, Cerano, Garba-
gna Novarese, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate, po-
trà essere utile come preparazione ai test della Prefettura per il rilascio 
della carta di soggiorno. Il corso è gratuito e le mamme potranno portare 
con sé i propri figli in quanto sarà attivo un servizio di baby–sitting. 
www.comune.trecate.no.it 
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Uno sguardo sulla Namibia al Museo di Scienze 
L’Africa torna protagonista al Museo regionale di Scienze Naturali (via 
Giolitti 36, Torino) con la mostra fotografica Namibia… filo diretto con la 
Natura.  
L'esposizione, visitabile dal 18 gennaio al 4 marzo, comprende 87 stampe 
su tela e un video a ciclo continuo con circa 200 immagini riflesse e molti-
plicate come in un grande mappamondo nella Quadrisfera del Museo. 
Si tratta di un progetto ideato dal fotografo Antonio Crescenzo con la col-
laborazione di esperti del Mrsn e di Davide Bomben, Presidente 
dell’Associazione Italiana Esperti d’Africa (Aiea), con il Patrocinio del Con-
solato  della Namibia di Milano. 
www.mrsntorino.it 
  
A Giorgio Bocca il Master in Giornalismo 
È stato intitolato a Giorgio Bocca il Master in Giornalismo dell’Università di 
Torino. Un omaggio al grande giornalista piemontese, a poco più di un 
anno dalla sua scomparsa. 
Bocca, cuneese, visse a Torino, all’indomani della Resistenza, la sua for-
mazione giovanile, distinguendosi da subito, prima nella redazione di Giu-
stizia e Libertà, poi alla Gazzetta del Popolo. 
Per questo il Comitato scientifico del Master ha approvato all’unanimità la 
proposta, avanzata da alcuni studenti, di dare il suo nome alla scuola, che 
è da poco entrata nel suo quinto biennio e accoglie venti praticanti giorna-
listi ogni due anni. 
www.unito.it 
   
Immagini dal Lager a Palazzo Lascaris e Palazzo Madama 
Fino al 17 febbraio la Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris (via Alfieri 
15), sede del Consiglio regionale e la Corte Medievale di Palazzo Mada-
ma, in piazza Castello a Torino, saranno le sedi espositive della mostra 
Fotografie dal campo. Auschwitz – Birkenau 2012 di Bruna Biamino. 
L’iniziativa, organizzata in occasione del “Giorno della Memoria”(27 gen-
naio), è promossa dal Consiglio regionale (Comitato Resistenza e Costitu-
zione e Direzione Comunicazione Istituzionale) in collaborazione con la 
Fondazione Torino Musei e la Comunità Ebraica di Torino. 
Questi gli orari: Palazzo Lascaris,  lunedì-venerdì  ore 10-18 e sabato 10-
12.30. Palazzo Madama, martedì-sabato ore 10-18 e domenica 10-19, 
con ingresso libero. 
www.fondazionetorinomusei.it 
 
Un convegno sulla riduzione dell’inquinamento dell’aria 
Gli strumenti e le soluzioni transnazionali per ridurre l’impatto 
dell’inquinamento dell’aria nel Centro Europa sono al centro del convegno 
internazionale Take a breath!, in programma mercoledì 23 gennaio alle 
ore 9, presso la sala conferenze del  Museo Regionale di Scienze Naturali 
di Torino. 
L’evento fa parte del progetto “Tab”, finanziato dal fondo europeo di svi-
luppo regionale, che vede l’pla, con il supporto tecnico di Arpa Piemonte, 
come partner italiano inserito, in un ampio gruppo di lavoro che compren-
de organismi tecnici e cittadine di medie dimensioni di Slovenia, Polonia, 
Ungheria e Repubblica Ceca. Per informazioni: tel. 011/4320453. 
www.ipla.org o www.tabprojet.eu 

http://www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali�
http://www.unito.it�
http://www.fondazionetorinomusei.it�
http://www.ipla.org�
http://www.tabprojet.eu�


12 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ballerina Simona Atzori al Sermig 
“Spesso i limiti non sono reali, i limiti sono solo negli occhi di chi ci guar-
da”. È da questa consapevolezza che è partita l’avventura umana e pro-
fessionale di Simona Atzori, milanese, 38 anni, che, pur essendo nata 
senza le braccia, è diventata una celebre ballerina classica e pittrice.  
L’artista racconterà la sua esperienza all’Università del Dialogo promossa 
dal Sermig, lunedì 21 gennaio, alle ore 18,45, negli spazi dell’Arsenale 
della Pace di Torino,  affrontando il tema Così come sei, una testimonian-
za su come vivere in pienezza, al di là di ogni limite. 
www.unidialogo.sermig.org 
 
Le Montagne Olimpiche parlano russo 
Boom di turisti russi sulle “Montagne Olimpiche” della Valle Susa. Lo di-
mostrano le prenotazioni registrate nel periodo 29 dicembre 2012 - 30 
marzo 2013, con circa 1.000 passeggeri in transito da Caselle e 400 per-
nottamenti in Piemonte. Sono i dati forniti da Jet Travel, uno dei principali 
tour operator russi, che ha reso disponibile un volo charter settimanale 
Mosca-Torino-Mosca e 3 pacchetti viaggio dedicati a Torino e alle Monta-
gne Olimpiche. 
È il risultato della collaborazione iniziata nel 2008 tra Jet Travel e il Centro 
Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte), su iniziativa dell'asses-
sorato al Turismo della Regione Piemonte. 
www.centroestero.org 
 
Concerti-aperitivo a Pavone Canavese 
Prende il via domenica 20 gennaio la rassegna di concerti-aperitivo Le 
domeniche di Pavone, giunta alla nona edizione e organizzata dall'asso-
ciazione Musicale Contrattempo, con il contributo del Comune di Pavone 
e della Regione Piemonte, nell’ambito del circuito regionale “Piemonte dal 
vivo”. 
I concerti sono in programma ogni domenica pomeriggio, alle ore 17, fino 
al 10 febbraio, presso l’Oratorio Santa Marta, in piazza Vittorio Veneto. 
Protagonista dell’appuntamento inaugurale il duo violino e pianoforte 
composto da Alessandro Dilani e Giacomo Fuga. Il biglietto costa 8 euro 
e al termine di ogni concerto sarà offerto un aperitivo. 
www.contrattempo.it.to.it 
 
Corso per il 118 alla Croce Verde di Vinovo Candiolo Piobesi  
È iniziato il nuovo corso per volontari soccorritori 118 organizzato dalla 
Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi, pubblica assistenza associata An-
pas. Le lezioni si svolgono presso la sede della Croce Verde in via Altina 
21 a Vinovo e hanno cadenza bisettimanale, il lunedì e il giovedì. 
Il corso è interamente gratuito ed è riconosciuto e certificato dalla Regio-
ne Piemonte secondo lo standard formativo regionale. 
Al termine gli aspiranti volontari soccorritori saranno ammessi al tirocinio 
pratico. Per informazioni: telefono 011/9654400; ifo@croceverdevinovo.it. 
www.anpaspiemonte.it 
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Il nuovo Poliambulatorio di Ivrea si farà 
Il Poliambulatorio di Ivrea sta per diventare realtà. E’ stata confermata in-
fatti la disponibilità del cofinanziamento regionale per la realizzazione del 
nuovo centro, che sostituirà  l'attuale di corso Nigra e che diventerà  un 
punto di riferimento per i cittadini, permettendo loro di accedere ad un'uni-
ca struttura per usufruire di visite ed esami specialistici.  
Nella stessa struttura, realizzata nell'area "ex Montefibre", verranno rag-
gruppati infatti anche il Centro Unificato Prenotazioni (Cup), il Centro Pre-
lievi e i Servizi Distrettuali. I lavori dovrebbero essere affidati entro la pri-
mavera del 2013 e concludersi nel corso del 2015. 
www.comune.ivrea.to.it 
 
Mostre d’inverno a Ceresole Reale 
Per tutto il mese di gennaio è ancora tempo di mostre a Ceresole Reale. 
Ben due le esposizioni visitabili a “Casa Gran Paradiso”, l’ex casa canto-
niera della Provincia di Torino, a Pian della Balma. A caccia con sua Mae-
stà, allestita dal Museomontagna di Torino e dal Rotary Club Cuorgnè e 
Canavese propone gli scatti in bianconero dei fotografi, Luigi Montabone 
e Giacinto Garaffi, che lavorarono al seguito dei Savoia durante le battute 
di caccia nel futuro Parco Nazionale del Gran Paradiso. 
Tutta dedicata agli sport invernali invece la mostra In fondo… al paradiso, 
originale raccolta di sci d’epoca, in particolare da fondo, curata dal giorna-
lista Amedeo Macagno. 
www.granparadiso-amici.it 
 
La festa di San Sebastiano a Chiomonte 
Domenica 20 gennaio a Chiomonte si celebra la festa patronale di San 
Sebastiano. Un incontro con la tradizione, tra devozione e folclore, che si 
aprirà come da consuetudine in mattinata, con la celebrazione della Santa 
Messa, e proseguirà nel pomeriggio con il caratteristico rito della 
“Puento” (punta). 
La “Puento”, a forma di fuso, alta tre metri, con un’intelaiatura in metallo 
leggero, montata su un sostegno tubolare che termina con quattro bracci, 
per consentirne la presa, viene portata in processione per le vie del pae-
se, con fermate nei pressi delle case dei priori, che distribuiscono a tutti i 
presenti, vino, bevande e dolciumi. 
www.comune.chiomonte.to.it 
 
Il Giorno della Memoria a Moncalieri 
Sono tre gli appuntamenti con cui il Comune di Moncalieri celebrerà 
quest’anno il Giorno della memoria, in ricordo delle vittime dell’Olocausto.  
Venerdì 18 gennaio, alle 10, presso la Sala congressi dell’Itis Pininfarina, 
è in programma il convegno L'archivio audiovisivo di Carla Piana - Testi-
moni e luoghi della deportazione presentazione del "Fondo Carla Piana". 
Giovedì 24 gennaio, alle 17, la Biblioteca Civica "A. Arduino", accoglierà 
invece l’incontro Catalogo delle cose illuminate n. 2, diario fotografico di 
Maurizio Agostinetto, in mostra fino al 16 febbraio. Venerdì 25 gennaio al 
Teatro Matteotti, andrà in scena infine lo spettacolo Viaggio ad Auschwitz, 
riservato alle scuole. 
www.comune.moncalieri.to.it 
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Greendiesel da rifiuti, studio in corso nel Vco 
Produrre greendiesel da rifiuti organici raccolti nel Verbano Cusio Ossola 
per il rifornimento degli automezzi dell’azienda di trasporto pubblico loca-
le: si è conclusa la prima fase dello studio, commissionato da Vco Tra-
sporti per mettere in evidenza i vantaggi economici derivanti dalla riduzio-
ne dei costi di acquisto di carburante e di quelli relativi allo smaltimento 
rifiuti. Lo studio è stato condotto da GreenLab, organismo di ricerca colle-
gato a Tecnovia, laboratorio qualificato dal ministero dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca, e Nanoireservice, società a cui fa riferimento il NisLa-
bVco, laboratorio di ricerca nel campo delle nanotecnologie e della scien-
za dei materiali operativo presso il Tecnoparco del Lago Maggiore a Ver-
bania-Fondotoce. 
www.provincia.verbania.it 
 
Ornavasso: online il periodico di informazione del Comune 
E’ online sul sito del Comune di Ornavasso il periodico di informazione 
istituzionale della cittadina del Verbano Cusio Ossola. Tra le novità di 
questo mese, un resoconto del bilancio dell’amministrazione per l’anno 
2012, un servizio con foto sulla cerimonia di consegna della Sirena 
d’onore al volontario della Proloco locale, Giulio Trombetta, e un articolo 
sulla cerimonia di consegna dei premi ai migliori atleti dell’anno: Anna Ci-
gala Fulgosi, campionessa di sci nautico, Andrea Bartolozzi ed Elisa Lon-
go Borghini, giovani promesse del ciclismo. In quarta di copertina, un ri-
cordo di due figure della Divisione partigiana Valtoce, recentemente 
scomparse. 
www.comune.ornavasso.vb.it 
 
La Biblioteca regionale di Verbania apre al prestito gratuito 
La Biblioteca regionale del Piemonte rende possibile il prestito gratuito di 
decine di migliaia di titoli all’Ufficio relazioni con il pubblico di via Albertaz-
zi 3 a Verbania-Pallanza, aperto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12:30 e 
dalle 14 alle 15:30. Il venerdì la mattina dalle 9 alle 12:30. 
Nell’ufficio verbanese si possono ritirare e riconsegnare i testi da selezio-
nare sul catalogo on line, direttamente da casa propria o dalle postazioni 
internet dell’Urp, anche con l’aiuto degli operatori presenti. Per usufruire 
del servizio è necessario compilare e inviare un modulo di iscrizione. Ulte-
riori informazioni si possono ottenere contattando l’Urp Regione Piemonte 
di Verbania, tel 0323-582844. 
www.regione.piemonte.it/urp/sedi/vb.htm 
 
Flamenco a Villadossola 
Si chiama ¡Fuego! lo spettacolo di flamenco tradizionale in programma 
sabato 26 gennaio alle 21 al teatro La Fabbrica di Villadossola. Si tratta 
del secondo appuntamento della rassegna di eventi dedicati alla mostra 
Pietre d’Infinito. Dalla Solida pietra, una vita. Un balzo d’Eterno, allestita 
presso la fondazione A. Rosmini a Domodossola fino al 14 aprile 2013. A 
firmare la direzione artistica dello spettacolo, la Compagnia Arte Y Fla-
menco nata nel 1999 a Torino e diretta da Monica Morra, fondatrice del 
gruppo e dell’omonima Accademia. Un percorso ritmico, tecnico e stilisti-
co, un viaggio attraverso il flamenco, nella sua forma più autentica, fra tra-
dizione e innovazione. 
www.provincia.verbania.it 
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Vercelli, una città nei musei con l’Università Popolare 
L'Università Popolare di Vercelli, in occasione del suo trentennale, ha or-
ganizzato insieme ai tre musei cittadini, Borgogna, Leone e Museo del 
Tesoro del Duomo, una serie di appuntamenti per far scoprire le bellezze 
artistiche presenti nella città. I primi due appuntamenti sono al Museo 
Borgogna: sabato 19 gennaio alle ore 9:30, con “Strappi d’Arte”, un per-
corso guidato alla scoperta degli affreschi conservati nelle sale. A fine 
percorso si svolgerà un laboratorio manuale in cui i partecipanti potranno 
riprodurre realmente un affresco. Il secondo evento sarà sabato 26 gen-
naio alle ore 10, “L’arte in tutti i sensi: profumi, gusti e suoni di un’opera 
d’arte”. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti presso l'Uni-
versità Popolare di Vercelli (tel. 0161.56285) oppure il Museo Borgogna 
(tel. 0161.252764). 
www.museoborgogna.it/it/intro.htm 
  
A Borgosesia il Carnevale 2013 e la 40° Gran Busecca 
Domenica 20 gennaio si apre ufficialmente il Carnevale a Borgosesia, che 
quest’anno celebra due grandi eventi: la 40° Gran Busecca e i 160 anni 
del Mercù Scùrot, il mercoledì delle ceneri, che chiuderà i festeggiamenti 
il 13 febbraio. Domenica il programma prevede per le ore 4 in piazza 
Mazzini l’accensione dei fuochi; alle ore 11:15 l’arrivo di Sua Maestà Peru 
Magunella a cui il sindaco consegnerà le chiavi della città. Seguirà la di-
stribuzione gratuita della busecca (trippa). Dal 24 al 27 gennaio al centro 
Pro Loco si terrà il Magunella Bier Fest; domenica 27 gennaio, dalle ore 
14:30, in piazza Mazzini ci sarà il primo corso mascherato con la parteci-
pazione di circa 14 gruppi suddivisi in carri allegorici, mascherate a piedi, 
bande musicali, majorettes, gruppi folcloristici. Informazioni: Comitato 
Carnevale di Borgosesia, tel. 328.7596719.  
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
Sciatori pronti per il Rosa Challenge ad Alagna  
Sciatori dall’Europa e dall’Italia arriveranno ad Alagna Valsesia, sabato e 
domenica 19 e 20 gennaio, per la settima edizione del Rosa Challenge, 
gara non competitiva alla quale partecipano sportivi e agonisti provenienti 
anche da Svizzera, Francia, Austria, Norvegia. Sono oltre 700 gli iscritti, 
tra adulti e bambini: sabato la grande sfida, con partenza alle ore 9:30 dal 
Passo dei Salati, per gli adulti che scenderanno a scelta su sci, 
snowboard, telemark sulla pista di 10 km, su un dislivello di 1.700 metri. 
Sabato ci sarà anche il mercatino dei prodotti tipici lungo le vie del paese 
e alla sera Notte Rosa al Palazzetto dello Sport, con cena e musica dal 
vivo. Domenica invece saranno i più piccoli, dai 3 ai 12 anni, a gareggiare 
al Wold nelle prove di slalom e gimkana. Possibilità di iscriversi fino alle 
ore 20 di venerdì 18 gennaio.  
www.rosachallenge.com/ 
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