
 
Le decisioni della Giunta regionale  

su formazione professionale,  
acquisizione dei crediti e candidatura Unesco 

 
Formazione professionale, 
acquisizione dei crediti 
concessi ai lavoratori in 
difficoltà economiche e 
candidatura all’Unesco dei 
paesaggi vitivinicoli pie-
montesi sono i principali 
argomenti esaminati mer-
coledì 23 gennaio dalla 
Giunta regionale. La riunio-
ne è stata coordinata dal 
presidente. 
 

Formazione. Una direttiva proposta dall’assessore alla Formazione 
professionale stanzia 4 milioni di euro per il triennio 2013-2015 per 
lo sviluppo della qualità dell’offerta del sistema regionale di istruzio-
ne e formazione professionale e dei servizi al lavoro. L’obiettivo è 
fare in modo che gli organismi che erogano tali servizi disponga-
no delle strutture e delle competenze tecniche, metodologiche, 
pedagogiche e relazioni necessarie per la produzione, la gestio-
ne e il trasferimento della conoscenza, in modo da essere sem-
pre più in sintonia con le esigenze delle persone e delle imprese 
in termini di apprendimento e di accompagnamento all’effettivo 
inserimento lavorativo. 
Acquisizione crediti. La costituzione, su proposta dell’assessore 
allo Sviluppo economico, del fondo per l’acquisizione dei crediti pre-
visto dall’assestamento al bilancio 2012 consentirà a Finpiemonte di 
ottenere dagli istituti bancari la titolarità dei prestiti erogati nel 2010 
ai lavoratori in condizioni di disagio economico, dei quali hanno usu-
fruito soprattutto gli allora dipendenti di Raf Phonemedia e Agile. Si 
potrà così evitare che le banche avviino azioni forzose di recupero 
delle somme concesse (massimo 2.500 euro), che moltissimi lavora-
tori sono in difficoltà a restituire. La Giunta, con un successivo prov-
vedimento, stabilirà tempi e criteri per le richieste di rimborso, che 
terranno conto delle condizioni economiche dei lavoratori interessati 
e delle loro famiglie. 
Candidatura Unesco. Come proposto dall’assessore 
all’Urbanistica, la Regione si impegna a sostenere in tutte le sedi 
istituzionali la proposta di candidatura dei paesaggi vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato alla Lista del Patrimonio mondiale 
dell’Umanità dell’Unesco secondo il testo rielaborato dalla Commis-
sione nazionale di tale organismo e che entro gennaio sarà conse-
gnato quale unica candidatura italiana. La delibera prevede anche 
l’attivazione, per quanto possibile, delle azioni di comunicazione e 
sensibilizzazione sui territori, in modo da coinvolgere le popolazioni 
sul nuovo progetto in vista della visita degli esperti Icomos (organo 
tecnico dell’Unesco) prevista per l’estate/autunno 2013 (vedi appro-
fondimento a pag. 6).  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-
della-giunta-regionale-95.html  

s o m m a r i o  

 
Sanità, misure  

per pagare i fornitori  

La Regione ha allo studio una soluzio-
ne definitiva e strutturale all’annoso 
problema del pagamento dei fornitori 
del sistema sanitario piemontese. Vi-
sto però che i livelli di indebitamento 
non possono essere ulteriormente 
aumentati, in attesa di una gestione 
corrente capace di produrre avanzi 
che possano essere utilizzati per la 
graduale riduzione dei debiti, compre-
si quelli commerciali, nell’attesa si 
stanno elaborando due percorsi che 
potranno consentire di gestire una 
problematica che rischierebbe di met-
tere in difficoltà il sistema dei fornitori. 
Il primo è lo sviluppo con Finpiemonte 
di una soluzione tesa a mettere a di-
sposizione un fondo di garanzia che 
consenta di ottenere anticipazioni fi-
nanziarie. L’ altro, più sostanziale, ri-
guarda una diversa gestione delle fat-
ture, da indirizzare direttamente alla 
Regione, la quale, con il rilascio di 
una garanzia certificata, consentireb-
be ai fornitori di ottenere dalle banche 
lo sconto dell’importo. Entrambi i per-
corsi saranno attivati nell’arco di 
due o tre mesi, il tempo necessario 
per mettere a punto il sistema infor-
mativo, le procedure e i processi di 
certificazione che, come è facile im-
maginare, dovranno gestire decine 
di migliaia di ditte.  
www. reg ione .p i emon te . i t / no t i z i e /
piemonteinforma/diario/sanit-allo-studio-
m i s u r e - d e f i n i t i v e - p e r - p a g a r e - i -
fornitori.html  

Agenzia settimanale d’informazione della Giunta Regionale n. 3 del 25 gennaio 2013 

www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm  

http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-giunta-regionale-95.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-giunta-regionale-95.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-giunta-regionale-95.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-giunta-regionale-95.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sanit-allo-studio-misure-definitive-per-pagare-i-fornitori.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sanit-allo-studio-misure-definitive-per-pagare-i-fornitori.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sanit-allo-studio-misure-definitive-per-pagare-i-fornitori.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sanit-allo-studio-misure-definitive-per-pagare-i-fornitori.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sanit-allo-studio-misure-definitive-per-pagare-i-fornitori.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sanit-allo-studio-misure-definitive-per-pagare-i-fornitori.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sanit-allo-studio-misure-definitive-per-pagare-i-fornitori.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sanit-allo-studio-misure-definitive-per-pagare-i-fornitori.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sanit-allo-studio-misure-definitive-per-pagare-i-fornitori.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sanit-allo-studio-misure-definitive-per-pagare-i-fornitori.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sanit-allo-studio-misure-definitive-per-pagare-i-fornitori.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sanit-allo-studio-misure-definitive-per-pagare-i-fornitori.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sanit-allo-studio-misure-definitive-per-pagare-i-fornitori.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sanit-allo-studio-misure-definitive-per-pagare-i-fornitori.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sanit-allo-studio-misure-definitive-per-pagare-i-fornitori.html�
http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/sanit-allo-studio-misure-definitive-per-pagare-i-fornitori.html�


■ Dalla Regione 
 
Le decisioni della Giunta regionale  
su formazione professionale,  
acquisizione dei crediti e candidatura 
Unesco 
Sanità, misure per pagare i fornitori  
Nel 2012 Finpiemonte ha erogato  
260 milioni a 8 mila soggetti  
I fondi nelle otto province 
La nuova rete ospedaliera  
del Piemonte 
Breast Unit alla Federazione 1 
La riorganizzazione del 118  
Inquinamento,  
conferenza Internazionale 
Le decisioni della Giunta regionale  
su tempi di vita e di lavoro, edilizia 
residenziale e sviluppo rurale 
Dossier Unesco presto a Parigi 
Precisazione sulla qualità dell’aria  
Montagne olimpiche, 
tanti i turisti russi 
Una campagna nelle scuole  
contro il gioco d’azzardo  
Piemonte dal vivo, 
ricco cartellone 
 
■ Alessandria 
 
Presentazione del piano della rete 
ospedaliera: le reazioni dei sindaci  
di Casale e Novi 
Giorno della memoria alla Sinagoga 
Casale Monferrato,  
il bilancio della Biblioteca civica 
 
■ Asti 
 
Incontro dei sindaci sulla sanità 
L’impegno dell’Asl nella violenza  
contro le donne 
Soggiorni marini invernali 
Consiglio comunale ad Asti 
  
■ Biella 
 
Cantiere di lavoro per 21 operai  
disoccupati 
Master del tessile a Città Studi Biella 
Giornata della Memoria a Candelo 
Camminare lenti, seminario  
ad Oropa 
 
■ Cuneo 
 
Presentata la Carta Studenti 2013 
Bando per la concessione  
della nuova farmacia di Mussotto 
d’Alba 
A Saluzzo teatro, in scena le vicende  
di un pazzo castello 
Chiusa Pesio: I fiati all’opera 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Novara 
 
L’emozione più alta: a Novara riapre 
la cupola di San Gaudenzio 
“La Rocca Borromea”, II edizione  
del premio internazionale di poesia  
Inaugurato l’ampliamento della scuola 
per l’infanzia e di quella primaria 
Corso per giovani imprenditori  
 
■ Torino 
 
Le novità del 2013  
al Museo del Cinema 
Al Museo dell’Automobile  
la mostra di Enrico Ghinato  
Tesori dall’Albania  
a Palazzo Madama 
Sportello Inps alla Circoscrizione 10 
Il trionfo della pace a Palazzo Reale  
Borse di studio per studenti torinesi 
Nuovi eventi al Castello Moncalieri   
Comunità di mestiere a Ivrea, Lanzo 
e Chivasso 
Una cucina mobile  
per la protezione civile 
Giornata della Memoria, Ivrea ricorda 
Perla Faluomi Foa  
“I bimbi nascosti”, letture dal diario  
di Anna Frank a Volpiano 
Carmagnola, cantieri di lavoro  
per disoccupati 
 
■ Verbano Cusio Ossola 
 
Commercio Vco-Svizzera:  
convegno a Fondotoce  
Online l’elenco ammessi  
al Progetto Lift 2012/2013 
Difensore civico di Verbania:  
nuovo orario di ricevimento 
A Omegna le energie pulite  
in mostra 
 
■ Vercelli 
 
Economia vercellese, previsioni  
positive per il 1° trimestre 
Rassegna giovani musicisti  
al Teatro Civico di Vercelli 
Prima sfilata del Carnevale di Vercelli 
Le Arance della Salute per la ricerca 
sul cancro 
 
■ Vi consigliamo 
 
Da venerdì 1° a domenica 3  
febbraio il ritorno  
della Coppa Davis a Torino 

Palazzo della  Giunta Regionale 
Piazza Castello 165   

10121 Torino 

 
 
 

Supplemento  
all'agenzia Piemonte Informa  

 
Direttore Responsabile  

Gianni Gennaro  
 

Redazione 
Mara Anastasia  

Luis Cabases  
Pasquale De Vita 

Piero Mora 
Lara Prato 

Alessandra Quaglia  
 

Redazione grafica 
Silvana Grasso 

 
Servizi fotografici 

della Regione Piemonte 
Gabriele Mariotti 

 
Tel. 011 4321308 

piemontenews@regione.piemonte.it 



3 sommario 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nel 2012 Finpiemonte ha erogato 260 milioni  
a 8 mila soggetti  

 
Sono stati 8 mila i soggetti - impre-
se, enti pubblici, associazioni no 
profit e persone fisiche - che duran-
te il 2012 hanno beneficiato delle 
agevolazioni che la Regione conce-
de attraverso il suo braccio finan-
ziario Finpiemonte. I dati sono stati 
i l lustrati lunedì 21 gennaio 
dall’assessore regionale allo Svilup-
po economico e dal vicepresidente 
di Finpiemonte. Rispetto agli anni 
precedenti si verifica una crescita di 
oltre il 30% del numero dei benefi-
ciari, pur registrandosi una riduzio-
ne del valore complessivo delle e-

rogazioni, attestatesi intorno ai 260 milioni di euro. Un aumento che ha 
riguardato soprattutto gli imprenditori piccoli e medi, ovvero l’ossatura por-
tante del territorio, con interventi mirati a favorire l’occupazione, 
l’imprenditoria giovanile e femminile, l’accesso al credito, la nascita e lo 
sviluppo del lavoro autonomo. In tempi di risorse limitate, l’operazione 
di far salire il numero delle aziende destinatarie delle agevolazioni 
è politicamente strategica e dimostra di essere riusciti a comunica-
re meglio gli aiuti messi in campo per lo sviluppo. Potenziare la co-
municazione delle forme di sostegno è infatti una priorità che si 
punta a rendere sempre più efficace. 
Il vicepresidente di Finpiemonte ha rilevato che il volume delle attività ge-
stite dalla finanziaria regionale mostra una sostanziale tenuta dei contri-
buti a fondo perduto, che ammontano circa a 160 milioni, mentre si regi-
stra una flessione sia per i finanziamenti, circa 83 milioni, sia per le garan-
zie, di poco inferiori ai 15 milioni. In un momento congiunturale come 
quello attuale, i finanziamenti scontano gli effetti dell’innalzamento degli 
spread bancari e dell’allungamento dei tempi nella concessione dei crediti 
da parte delle banche. Per quanto riguarda il 2013, nel mese di gennaio è 
stata accreditata la prima tranche, pari a 25 milioni, del finanziamento di 
100 milioni relativo al contratto Regione Piemonte Loan for Sme’s sotto-
scritto da Finpiemonte con la Bei, Banca Europea degli Investimenti. I pri-
mi 25 milioni sono destinati al finanziamento di buona parte della lista 
d’attesa sulla misura “Prestiti partecipativi”. Dei restanti 75 milioni di euro, 
20 sono già stati assegnati al finanziamento della nuova misura “Più Svi-
luppo II”, indirizzata alle piccole e medie imprese piemontesi con progetti 
di investimento e sviluppo rilevanti ed aventi significative ricadute occupa-
zionali. I fondi rimanenti saranno utilizzati nel corso del 2013 per finanzia-
re le misure di intervento regionale, secondo gli indirizzi strategici 
dell’amministrazione. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/finpiemonte-nel-
2012-erogati-260-milioni-a-8.000-soggetti.html  

 
 
 
 
 
 
 
 

I fondi nelle 
otto province 

La distribuzione dei fondi da 
parte di Finpiemonte tra le otto 
province piemontesi ha rispec-
chiato abbastanza fedelmente 
la dimensione demografica: a 
Torino è andato il 60% circa 
delle risorse (160 milioni), a 
Cuneo il 13% (32 milioni), ad 
Alessandria il 7% (17 milioni), 
a Biella il 5% (quasi 12 milio-
ni), ad Asti oltre il 4% (oltre 11 
milioni), a Novara il 4% (10 
milioni), a Vercelli e Verbania 
circa il 3% (rispettivamente 
circa 8 e 6 milioni). Lo stesso 
dato, se rapportato al numero 
delle imprese presenti sul ter-
ritorio, pur confermando il pri-
mato della provincia torinese, 
vede seguire per importo ero-
gato pro-capite le aziende del 
Biellese, del Vco e di Vercelli. 
Alla ricerca ed innovazione 
sono stati destinati 85 milioni, 
ma sono stati importanti gli 
interventi mirati che hanno ri-
guardato le politiche del lavo-
ro, con erogazioni che supera-
no i 28 milioni, e l’accesso al 
credito, che hanno oltrepassa-
to i 6 milioni.  
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La nuova rete ospedaliera del Piemonte 
 

La Regione ha iniziato gli incontri con 
i sindaci sulla riorganizzazione della 
rete ospedaliera piemontese, prevista 
dal Piano socio-sanitario per riformare 
il sistema mantenendone, se non mi-
gliorandone, la qualità, creare una 
struttura sostenibile nel tempo dal 
punto di vista economico e gestionale, 
fare in modo che i diversi territori pos-
sano beneficiare di una presenza ca-
pillare e completa dei servizi. 
Il primo appuntamento si è svolto mar-
tedì 15 gennaio a Ivrea, dove il presi-
dente e l’assessore alla Sanità hanno 

illustrato ai sindaci della Federazione 2 le principali novità che riguarde-
ranno la loro zona. Nell’ambito dell’Asl To2 si prevede lo smantellamento 
dell’Amedeo di Savoia con trasferimento delle attività (a tal proposito è in 
atto un confronto sulla possibilità di acquisire il Richelmy, ideale per di-
mensione e collocazione mediante scambio di proprietà o affitto), il San 
Giovanni Bosco come sarà ospedale di riferimento e il Maria Vittoria come 
ospedale cardine. Per l’Asl To4 la nuova rete comprende: la riduzione dei 
posti letto di medicina generale dell’ospedale di Lanzo e il mantenimento 
della lungodegenza, dell’hospice e delle attività ambulatoriali; la riconver-
sione dell’ospedale di Castellamonte e la ricollocazione delle attività di 
degenza attualmente esistenti presso l’ospedale di Cuorgnè; il manteni-
mento dell’ospedale di Ciriè con l’integrazione di alcune funzioni 
(riabilitazione a indirizzo cardio-polmonare e day hospital oncoematologi-
co) oggi svolte a Lanzo; il mantenimento come ospedali cardine di Ciriè, 
Ivrea (dove verrà trasferita l’emodinamica di Cirié e riattivato dal 2014 il 
punto nascita dopo la ristrutturazione in corso della Chirurgia) e Chivasso. 
Su richiesta del sindaco, verrà valutata la possibilità di mantenere 
l’emodinamica di Ciriè senza costi aggiuntivi. 
Il secondo incontro si è svolto mercoledì 16 gennaio a Novara, dove 
l’assessore alla Sanità ha illustrato la rete ospedaliera della Federazione 
4, che comprende il quadrante di Novara, Vercelli, Biella e Vco. In questo 
ambito l’ospedale di riferimento è il Maggiore di Novara, che opera con il 
presidio di Galliate (complementare all’azienda ospedaliero-universitaria). 
Sono ospedali cardine Biella, Borgomanero, Vercelli e Verbania-
Domodossola. Il primo intervento di riconversione è stato messo in atto ad 
Arona, dove l’ospedale è stato trasformato in Centro di assistenza prima-
ria, Verbania e Domodossola vengono considerati un unico ospedale car-
dine. A Domodossola da una parte verrà chiuso il punto nascite, in 
quanto non rispetta gli standard minimi nazionali e regionali relativi 
al volume di attività (si registrano meno di 500 parti). dall’altra sarà 
attivato il servizio di Emodinamica. Parallelamente, si è scelto di 
avviare un laboratorio di Emodinamica, data la particolare configu-
razione geomorfologia del territorio, che nei primi sei mesi lavorerà 
a stretto contatto con l’equipe di Novara. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/la-nuova-rete-
ospedaliera-illustrata-al-territorio.html  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breast Unit 
alla Federazione 1 

  
Venerdì 18 gennaio si è svolto 
l’incontro sulla Federazione 1, 
che ha la Città della Salute e 
della Scienza di Torino quale 
ospedale di riferimento ed è 
affiancata dalle strutture delle 
Asl To1 e To5. In questo caso 
la rete prevede: la chiusura 
del Valdese, con il trasferi-
mento delle attività, del perso-
nale e delle attrezzature nelle 
altre strutture della To1 
(Martini e Oftalmico) e presso 
la Città della Salute e della 
Scienza, dove verrà creata la 
breast unit di senologia, il po-
tenziamento del poliambulato-
rio; il potenziamento dell'Of-
talmico per il breve periodo 
con il trasferimento dal Val-
dese di attrezzature (in parti-
colare la Tac in sostituzione 
di quella attuale non più tec-
nologicamente adeguata) e 
personale per organizzare 
sedute pomeridiane; la chiu-
sura dell’Emodinamica di 
Moncalieri, la cui attività ver-
rà assorbita dalla Città della 
Salute, così come quella del-
la Cellini, con la quale ces-
serà al convenzione.  
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La riorganizzazione del 118  
 

L’assessore regionale alla Sanità 
ha voluto fare il punto sulla riorga-
nizzazione del 118, che non com-
porterà la riduzione delle risorse 
che alcuni esponenti politici hanno 
paventato negli ultimi giorni. Ha 
innanzitutto annunciato che, du-
rante una riunione delle aziende 
sanitari sedi delle centrali operati-
ve del sistema di emergenza te-
nutasi giovedì 17 gennaio, è stato 
riconfermato il dottor Danilo Bono 
quale responsabile del Diparti-
mento. Una scelta totalmente con-
divisa poiché conferma una per-

sona che ha dimostrato di avere la professionalità e le competenze per 
dirigere un servizio come quello piemontese, precursore dei servizi di e-
mergenza in Italia, organizzando una struttura invidiata da molte altre Re-
gioni italiane. Ha poi precisato che la delibera approvata il 29 dicembre 
dalla Giunta prevede tre elementi qualificanti: conferma ciò che era già 
esistente in termini organizzativi, cioè, perché condivisa, la scelta dell’ex 
assessore alla Sanità di organizzare il coordinamento di tutto il 118 attra-
verso la creazione di un Dipartimento funzionale interaziendale; vincola il 
finanziamento esclusivamente alle attività del 118, affidandone il coordi-
namento al Dipartimento appena riconfermato, in modo da evitare che le 
aziende sanitarie utilizzino diversamente tali risorse; riconferma semplice-
mente le sei strutture complesse esistenti, senza aggiungere altro per il 
momento (due di esse erano gestite a scavalco: la Centrale operativa di 
Cuneo dal responsabile della Struttura complessa Maxiemergenze, e 
l’Elisoccorso dal responsabile della Centrale operativa di Torino). Si e-
sprime comunque l’auspicio che il responsabile del Dipartimento 
provveda ad effettuare i passi necessari affinché tutte e quattro le 
Centrali operative siano gestite, a tutti gli effetti, da responsabili di 
strutture complesse e non più a scavalco. 
Riguardo ai costi, l’assessore conferma che l’obiettivo della Regione non 
è mai stato quello di portare risparmi dal 118. Le scelte adottate, in linea 
con quanto espresso dal Piano socio-sanitario regionale, prevedono che il 
118 non solo non riduca complessivamente le risorse oggi utilizzate, ma 
che le aumenti, poiché la revisione della rete ospedaliera comporterà la 
necessità di accrescere la presenza della flotta per garantire le maggiori 
esigenze di mobilità dei pazienti tra ospedali a bassa intensità e ospedali 
a più alta intensità di cura.   
www.reg ione.p iemonte . i t /no t i z ie /p iemonte in fo rma/d ia r io / la -
riorganizzazione-del-118.html  

 
 
 
 
 

Inquinamento, 
conferenza 

Internazionale 
 

“Take a breath!”, dare un re-
spiro: è il titolo della conferen-
za internazionale svoltasi mer-
coledì 23 gennaio al Museo di 
Scienze Naturali di Torino, 
nell’ambito del progetto Tab, 
finanziato dal fondo europeo 
d i  sv i luppo regionale.  
L’obiettivo è dunque di “dare 
un respiro” non solo riducendo 
g l i  e f f e t t i  d e l e t e r i 
dell’inquinamento dell’aria per 
la salute umana, ma anche, in 
senso generale, migliorando 
l’ambiente, la vivibilità e quindi 
l’attrattività e lo sviluppo eco-
nomico delle aree interessate. 
Sono le finalità del progetto 
sviluppato nell’ambito del pro-
gramma Central Europe che 
vede l’Ipla, Istituto per le pian-
te da legno e l’ambiente, con il 
supporto tecnico di Arpa Pie-
monte, come partner italiano 
inserito in un ampio gruppo 
di lavoro che comprende or-
ganismi tecnici e cittadine di 
medie dimensioni di Slove-
nia, Polonia, Ungheria e Re-
pubblica Ceca. 
Il convegno ha affrontato a-
spetti tecnici relativi a stru-
menti e soluzioni per il monito-
raggio del fenomeno le propo-
ste, con un positivo confronto 
sulle proposte prospettate sul 
piano politico ed amministrati-
vo per mitigare l’impatto 
dell’inquinamento. Oltre ai 
partner anche alcune realtà 
piemontesi sono state invitate 
a presentare le buone pratiche 
che stanno mettendo in atto 
per migliorare la qualità 
dell’aria delle aree urbane. La 
Val Sangone è stata proposta 
come area pilota piemontese 
nella quale sperimentare un 
percorso complessivo di mi-
glioramento ambientale e di 
sviluppo sostenibile. 
www.ipla.org  
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Le decisioni della Giunta regionale su tempi di vita  
e di lavoro, edilizia residenziale e sviluppo rurale 

 
 
Par i  oppor tun i tà ,  ed i l iz ia  
res idenzia le  e sv i luppo 
rura le  sono i  pr inc ipa l i  
a r g o m e n t i  e s a m i n a t i  
q u e s t a  m a t t i n a  d a l l a  
Giunta reg ionale.  La r iu-
n ione è s ta ta coord inata 
da l  pres idente.  
 

Tempi di vita e lavoro. Il programma attuativo per l’utilizzo dei fon-
di per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro stanziati da un 
intesa tra Governo e Regioni del 25 ottobre scorso, che per il Pie-
monte ammontano a 1.100.000 euro, prevede, come proposto 
dall’assessore alle Pari opportunità, il sostegno alla rete dei servizi 
per la prima infanzia, l’apertura di nidi e micro-nidi nei luoghi di la-
voro, il rafforzamento del telelavoro, la realizzazione degli interventi 
“Insieme a papà….cresce” e “Condividiamo con i papà….continua” 
per la diffusione tra i padri del congedo parentale. 
E d i l i z i a  r e s i d e n z i a l e .  Su  p ropos ta  de l l ’ a ssesso re 
all’Urbanistica, l’Atc di Torino è stata autorizzata ad utilizzare 
1.333.000 euro per un intervento di manutenzione straordinaria 
diffusa su immobili di proprietà della Città di Torino situati in via 
delle Maddalene 2-8-10-14 e in Lungo Dora Napoli 6/6. 
Sviluppo rurale. Le rimodulazioni del Piano di sviluppo rurale 
presentate dall’assessore all’Agricoltura dopo essere state con-
cordate con l’Unione Europea prevedono lo spostamento di 
7.800.000 euro sulla misura per la formazione professionale e 
l’informazione nel settore agricolo e 9 milioni sulla misura per la 
promozione dei prodotti che partecipano ai sistemi di qualità ali-
mentare. Inoltre, 6.380.000 euro vengono destinati alla ricostru-
zione delle zone dell’Emilia Romagna danneggiate dal terremoto. 
Sono inoltre stati approvati, su proposta dell’assessore al Bilan-
cio, un disegno di legge per prorogare al 31 marzo 2013 
l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio; su proposta 
dell’assessore ai Trasporti, la proroga al 31 dicembre 2013 
dell’accordo di programma tra Regione e Provincia del Vco sui 
nodi critici della viabilità, in quanto vi sono alcuni interventi da 
completare; su proposta dell’assessore alle Società partecipate, 
il documento di programmazione 2013-2015 di Finpiemonte. su 
proposta dell’assessore all’Agricoltura, il programma 2013-2016 
per l’apicoltura, che prevede uno stanziamento complessivo di 2 
milioni di euro. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/le-decisioni-della-
giunta-regionale-94.html  
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Dossier Unesco 
presto a Parigi 

La Commissione nazionale italia-
na per l’Unesco ha espresso pa-
rere favorevole sul dossier di 
candidatura dei paesaggi vitivini-
coli di Langhe-Roero e Monferra-
to. Il dossier è stato rivisto dalla 
società Siti sulla base delle os-
servazioni avanzate nei mesi 
scorsi dall’Icomos e fatte proprie 
dall’Unesco rispetto alla stesura 
originaria. Il presidente della Re-
gione e il vicepresidente espri-
mono soddisfazione per il parere 
favorevole della Commissione 
che consente la prosecuzione 
del cammino del dossier: entro il 
31 gennaio sarà inviato a Parigi 
per essere poi esaminato dal Co-
mitato internazionale Unesco. 
Questa proposta tende a ricono-
scere il valore peculiare dei pae-
saggi vitivinicoli piemontesi che, 
per modalità di impianto dei filari, 
metodi di coltivazione, tecniche 
di produzione vitivinicola e parti-
colarità dei borghi e degli inse-
diamenti che si sono succeduti 
storicamente in territori ove la 
vite e il vino improntano in modo 
sostanziale l’economia locale, 
rappresentano un elemento di 
unicità. Il riconoscimento che 
verrà ottenuto in forza di queste 
caratteristiche, al di là delle 
“core-zone” e delle “buffer-zone”, 
sarà comunque emblematico per 
tutto il territorio di Langhe-Roero 
e Monferrato. 
www.regione.piemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php 
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Precisazione sulla qualità dell’aria  
 

L’assessore regionale all’Ambiente, letto il 
rapporto annuale di Legambiente “Mal 
d’aria di città”, ha ritenuto doveroso fare 
alcune precisazioni sui livelli di inquina-
mento dell’aria in Piemonte e sulle misure 
finora adottate per contrastare il fenomeno. 
Assodato che il problema dell’elevata con-
centrazione di polveri sottili è innanzitutto 
riconducibile alle condizioni orografiche del 
bacino padano, che non consentono un 
normale riciclo dell’aria, ed è strettamente 
legato alle variabili meteoclimatiche, da un 

lato le misure poste in essere in Piemonte, Lombardia e Veneto non dan-
no gli stessi risultati in termini di riduzione degli sforamenti che in altre re-
gioni europee, dall’altro i livelli di inquinanti presenti in atmosfera e regi-
strati dalle centraline dipendono da variabili quali la piovosità e la ventosi-
tà. Una situazione che la Regione ha rimarcato in modo chiaro ed in più 
occasioni sia al Governo che alla Commissione europea. 
Va inoltre sottolineato che tutti gli indicatori ed i rilevamenti segnalano co-
me i superamenti siano in calo rispetto al 2011 e la qualità dell’aria sia di 
molto migliorata negli ultimi dieci anni. Ciò significa che molto lavoro è 
stato fatto e continua ad essere fatto. La Regione conferma di essersi a-
doperata in ogni modo per dare continuità agli interventi strutturali in gra-
do di incidere in modo reale sulla qualità dell’aria, basti pensare alla parti-
ta sulle opere di compensazione del termovalorizzatore del Gerbido: un 
caso significativo in cui l’amministrazione regionale, d’intesa con gli enti 
locali interessati, ha ritenuto opportuno destinare le risorse ad interventi 
legati alla mobilità che consentiranno di limitare ulteriormente le emissioni 
di inquinanti in atmosfera. 
Ma, senza volersi accodare ad inutili e puerili scaricabarile, all’assessore 
corre anche l’obbligo di evidenziare l’assenza di una pianificazione nazio-
nale. Il Governo negli ultimi anni ha più volte annunciato il lancio di un pia-
no nazionale per la qualità dell’aria, ma ad oggi alle parole non sono se-
guiti i fatti. La conseguenza è che in assenza di una programmazione su 
larga scala e delle risorse necessarie per realizzare le misure degli stessi 
piani regionali, Regioni ed enti locali difficilmente riusciranno a garantire la 
giusta continuità agli sforzi finora fatti.   
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/precisazione-
sulla-qualit-dell-aria.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montagne olimpiche, 
tanti i turisti russi 

Le montagne olimpiche piac-
ciono ai turisti russi. Lo dimo-
strano le prenotazioni nel pe-
riodo 29 dicembre-30 marzo: 
circa 1.000 passeggeri in tran-
sito da Caselle e quasi 400 in 
pernottamento in Piemonte. 
Sono i dati di Jet Travel, uno 
dei principali tour operator rus-
si, che ha reso disponibile un 
volo charter settimanale, Mo-
sca-Torino-Mosca, e 3 pac-
chetti viaggio dedicati a Torino 
e alle montagne olimpiche. 
L'assessore regionale allo 
Sport e Turismo sottolinea che 
la crescita dell'outgoing russo 
per i prossimi anni è stimato 
del +7,4%, sei volte superiore 
alla media dell'Europa occi-
dentale e due volte maggiore 
dell'Europa orientale. 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/in-
breve/index.php  
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Una campagna nelle scuole contro il gioco d’azzardo  
 

Oltre 50 incontri rivolti agli studenti 
delle scuole superiori per sensibilizzar-
li sulle conseguenze del gioco compul-
sivo, combattere il gioco d’azzardo pa-
tologico e far capire una semplice veri-
tà: il banco non perde mai, e con 
l’aiuto della matematica è possibile 
dimostrarlo in modo divertente e inte-
rattivo. 
Il progetto, avviato alcuni anni fa dalla 
Provincia di Torino attraverso il Cese-
di, viene ora esteso a tutto il Piemonte 
per iniziativa degli assessorati 
all’Istruzione e alla Sanità della Regio-

ne, che operano in sinergia con il Consiglio regionale e l’Osservatorio sul 
fenomeno dell’usura e in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale 
e il personale dei Sert (Dipartimenti di Patologia delle dipendenze). 
I pazienti affetti in forma grave da ludopatia sono quadruplicati. Dai dati 
diffusi a novembre scorso in occasione del convegno “A che gioco gio-
chiamo”, i casi presi in carico dai Sert piemontesi risultavano 950, con u-
na media di soggetti a rischio più alta di quella nazionale (il 6,2% contro il 
5,4% italiano) e il 42% dei giovani tra i 14 e i 19 anni aveva dichiarato di 
aver già provato a giocare. 
Il format utilizzato durante gli incontri è quello delle conferenze-spettacolo, 
modalità ideata e sperimentata con successo dalla società di formazione 
e comunicazione scientifica Taxi1729 (specializzata su questo tema a li-
vello nazionale con “Fate il nostro gioco”, creato nel 2009), integrate an-
che con uno specifico intervento da parte di specialisti dei servizi di cura. 
Viene anche lanciato un concorso per la realizzazione di un video che af-
fronti il tema del gioco d’azzardo sviluppando, in particolare, uno di questi 
cinque aspetti: la legalità (ovvero il rischio di scivolare nella catena 
dell’indebitamento e dell’usura), la famiglia (con le problematiche vissute 
dai familiari dei giocatori), la salute (degenerazione in forme di dipenden-
za che portano a sentimenti di impotenza, colpa, ansia, depressione, fino 
al rischio di suicidio), il bene comune (con la crisi e la perdita di interesse 
verso gli impegni lavorativi, scolastici, culturali, sportivi e verso le relazioni 
sociali, compresi gli affetti più cari come la famiglia e gli amici), alla cultu-
ra (la filosofia e il significato educativo del concetto di “vincere facile”, 
dell’affidare la propria vita, speranze e fatiche alla vincita fortunata). Gli 
autori dei dieci migliori elaborati riceveranno un premio in denaro, che po-
trà essere speso in materiale ed attrezzature didattiche. 
Il Piemonte, dalla seconda metà degli anni Novanta,è stato un pioniere 
nel trattamento delle ludopatie e, nel 2010, il Consiglio regionale ha ap-
provato una proposta di legge al Parlamento per vietare l’installazione e 
l’uso nei locali e luoghi pubblici delle macchinette da gioco, mentre più 
recentemente il gioco d’azzardo è stato ufficialmente inserito nel Piano 
regionale delle dipendenze.  
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/una-campagna-
nelle-scuole-contro-il-gioco-d-azzardo.html 

 
 
 
 
 

Piemonte dal vivo, 
ricco cartellone 

 
É davvero ricco il cartellone della 
neonata Fondazione Piemonte 
dal Vivo - Circuito regionale dello 
Spettacolo: 230 recite di prosa, 
31 spettacoli di danza, 35 rappre-
sentazioni teatrali, 689 concerti 
musicali in 207 Comuni. 
L’obiettivo di questo ente stru-
mentale della Regione, che rac-
coglie l’esperienza del Circuito 
teatrale del Piemonte, è quello di 
tutelare le istituzioni minori nel 
segno della qualità e portare al 
massimo sviluppo l’azione a favo-
re dei giovani iniziata con i pro-
getti Agenda Giovani, Carta Gio-
vani e Pleased to meet you. 
L’acquisizione di nuove compe-
tenze - quali la musica - consente 
un unico coordinamento delle 
attività e una più organica pro-
grammazione culturale con un 
significativo risparmio di risorse. 
La collaborazione rinnovata con 
le migliori compagnie di danza e 
di teatro, le formazioni musicali e 
con i partner del Progetto C3+ 
(Festival Teatro a Corte, Festival 
delle Colline Torinesi e Festival 
Sul Filo del Circo) consente di 
garantire ai Comuni associati una 
programmazione di alto profilo. 
Per quest'anno la Fondazione ha 
anche lanciato la campagna 
“Adotta una compagnia”, che invi-
ta i Comuni ad adottare un grup-
po di artisti trovando per esso 
luoghi per le prove, teatri per il 
debutto, ma anche promuovendo 
iniziative apposite. 
www.regione.p iemonte. i t /
notizie/piemonteinforma/diario/
il-cartellone-di-piemonte-dal-
vivo.html  
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Giorno della memoria 
Alla Sinagoga 
Per celebrare 
la giornata 
della memo-
ria, anche nel 
2013, la Pro-
vincia ha av-
viato, con il 
contributo della Fondazioni 
bancarie di Alessandria e di 
Torino, un percorso di cono-
scenza e di riflessione per gli 
studenti delle classi quarte e 
quinte degli istituti superiori. Il 
tema proposto è: “Lo stermi-
nio di massa durante il nazi-
smo”. Gli ebrei morti nei la-
ger, saranno commemorati 
davanti alla Sinagoga di 
Alessandria, domenica 28 
gennaio, alle 9:30, con il 
successivo corteo degli 
studenti che raggiungerà il 
carro dei deportati ebrei. 
www.provincia.al.it 
 
Casale Monferrato,  
il bilancio 
della Biblio-
teca civica 
Il 2012 ha vi-
sto gli opera-
tori della biblioteca civica 
Canna impegnati non solo 
nell’intensa attività di prestito 
l i b r i ,  m a  a n c h e 
nell’organizzazione e realizza-
zione di iniziative e manifesta-
zioni per valorizzare il ricco 
patrimonio della Biblioteca, 
dell’archivio Storico e della 
biblioteca ragazzi.  La consi-
stenza patrimoniale è di 325 
mila volumi. Gli iscritti sono 
oltre 15.000. La vera novità 
del 2012 è stato il cambia-
mento di orar io, con 
l’introduzione di un’apertura il 
sabato mattina, che ha per-
messo di registrare un incre-
mento della frequentazione e 
dei prestiti. 
w w w . c o m u n e - c a s a l e -
monferrato.al.it  
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Presentazione del piano della rete ospedaliera:  
le reazioni dei sindaci di Casale e Novi 

 
 
È stato presentato lunedì scor-
so ad Alessandria il nuovo Pia-
no della rete ospedaliera della 
federazione 6 Piemonte sud-
est. A illustrarlo l’assessore e il 
direttore regionale alla Sanità. 
All’incontro ha partecipato an-
che il sindaco di Casale, che ha 
esposto le esigenze e i problemi 
dell’ospedale Santo Spirito. Sul-
le singole specializzazioni e re-
parti, in linea generale l’Asl di 
Alessandria non ha avuto grandi 
sconvolgimenti: a Casale Mon-
ferrato è stato confermato il 
punto nascita (con gli oltre 500 
nati all’anno, infatti, rientra per-
fettamente nei parametri regio-
nali) e la previsione di avere, a 
regime, i quattro pediatri previsti 

in organico.  
Per quanto riguarda chirurgia, il sindaco casalese ha ribadito 
che avere il primario è fondamentale per l’esistenza stessa 
dell’ospedale, soprattutto dopo che sono stati fatti ingenti inve-
stimenti per l’inserimento di quattro nuovi blocchi operatori.  
Tra gli altri punti evidenziati anche quelli riguardanti il reparto di 
Malattie infettive (i dieci posti letto di malattie infettive devono 
essere salvaguardati perché sono un’eccellenza per l’intera pro-
vincia). Per quanto riguarda pneumologia, il sindaco ha sottoli-
neato quanto questo reparto sia importante per Casale Monfer-
rato e per tutto il territorio. 
L’assessore regionale si è dimostrato disponibile al dialogo, sot-
tolineando però che la Regione, con il Piano presentato, ha indi-
cato il quadro generale a cui dovranno attenersi le Asl:  spetterà 
quindi ai direttori generali studiare i singoli casi.  
Presente all’incontro anche il sindaco di Novi Ligure: è stato 
confermato il punto nascita nell’Ospedale San Giacomo, mentre 
verrà accorpato il reparto di chirurgia di Ovada all’interno del 
nosocomio novese. Saranno riconfermati tutti i reparti attual-
mente esistenti. Il primo cittadino di Novi ha evidenziato che fi-
nalmente si inizia a discutere di sanità in provincia, superando 
uno stato di incertezza che preoccupa la cittadinanza, le istitu-
zioni e gli stessi operatori sanitari. 
www.comune.casale-monferrato.al.it o www.comune.novi-ligure.al.it 
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Incontro dei sindaci sulla sanità 
Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Asl, il Sindaco di Asti e il Sin-
daco di Canelli hanno partecipato all'incontro con l'Assessore regionale 
alla Sanità, sul piano di riordino della rete ospedaliera nelle province di 
Asti e Alessandria. L'Assessore ha affermato che è previsto il sostanziale 
mantenimento dei livelli di servizio sanitario presenti oggi, confermando 
che non sarebbero previste ulteriori diminuzioni di posti letto oltre alla ri-
duzione di sedici letti già annunciata lo scorso 5 dicembre, relativi all'Asl 
di Asti. 
Il Sindaco di Asti ha chiesto di rivedere il taglio dei sedici posti letto, dal 
momento che dalla stessa relazione dell'assessorato è emerso che la fe-
derazione di Asti e Alessandria è l'unica della a non avere una sovrabbon-
danza di posti letto, ma anzi una carenza di 140 letti, rispetto ai parametri 
previsti dalla bozza di "riforma Balduzzi". 
www.comune.asti.it 
 
L’impegno dell’Asl nella violenza contro le donne 
La violenza contro la donna (dentro e fuori le mura domestiche), è un fe-
nomeno esteso e sempre più rilevante. In base ai dati diffusi dall’Asl, nel 
2012 si sono presentati 105 casi al pronto soccorso: 74 donne, 22 uomini, 
9 minori. Fra questi casi si sono riscontrate 2 violenze sessuali, 7 ricoveri 
in posto letto segreto, 6 ricoveri in reparti per acuti, 1 in Rsa. La maggior 
parte di accessi per violenza delle donne sono stati serali o notturni. Le 
vittime sono italiane in 65 casi, di cui 18 maschi e 5 minori, età media 49 
anni, e straniere, con 40 accessi, di cui 32 donne, 4 uomini, 4 minori, età 
media 33 anni. 
www.asl.at.it 
 
Soggiorni marini invernali 
È iniziata la 31° edizione dei “Soggiorni marini invernali” della Provincia , 
che propone agli over 60 un soggiorno di quindici giorni in alcune strutture 
alberghiere della Liguria, a Varazze, Celle Ligure, Noli, Finale Ligure. 
Possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età 
entro il 2012 e che siano residenti in un Comune della provincia di Asti. 
L’iniziativa è rivolta a coloro che si trovano in condizione di autosufficien-
za, ma sono ammesse persone non autosufficienti purché accompagnate 
da un assistente, con spese di soggiorno a proprio carico.  
www.provincia.asti.it 
 
Consiglio comunale ad Asti 
È convocato per mercoledì 30 gennaio, alle 18:30. All’ordine del giorno, 
dopo le comunicazioni del sindaco e del Presidente del Consiglio comu-
nale, una serie di mozioni- ben otto- presentate dai vari gruppi consigliari. 
www.comune.asti.it 
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Cantiere di lavoro per 21 operai disoccupati 
La Comunità montana Val Sessera, Valle Mosso e Prealpi Biellesi mette a 
disposizione 21 posti per operai disoccupati iscritti nelle liste del Centro 
per l’impiego di Biella. Sono infatti aperte le iscrizioni per partecipare al 
bando per l’avviamento di lavoratori disoccupati al cantiere di lavoro per 
opere e servizi di pubblica utilità. Possono partecipare i residente nei co-
muni di Camandona, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Mezzana 
Mortigliengo, Mosso, Piatto, Sostegno, Strona, Trivero, Valdengo, Vallan-
zengo e Vigliano Biellese. Avranno priorità i disoccupati con età superiore 
o uguale a 45 anni con basso livello di istruzione (scuola dell'obbligo o pri-
vi di titolo di studio) e  disoccupati appartenenti a nuclei familiari in parti-
colare stato di bisogno, certificato dai  servizi  socio-assitenziali territoriali. 
L'apertura del cantiere avverrà nel prossimo mese di marzo 2013. Termi-
ne ultimo per presentare la domanda è l’8 febbraio presso gli uffici della 
Comunità Montana, in via Mazzini 3, Valle Mosso. Tel. 015 737773. 
www.cmsesseramossoprealpi.it 
 
Master del tessile a Città Studi Biella 
Città Studi Biella ospiterà il master di primo livello in Management and Te-
xtile Engineering realizzato in collaborazione con Liuc – Università Catta-
neo di Castellanza. Si tratta di un progetto fortemente voluto dall’Unione 
Industriale Biellese per offrire agli studenti del territorio un corso di specia-
lizzazione di alto livello sul tessile. Il nuovo corso sarà presentato lunedì 
28 gennaio alle ore 17 nella sede dell’Unione Industriale, in via Torino 56, 
a Biella. Interverranno: Ermanno Rondi, consigliere incaricato Uib per la 
Formazione e l'Università, Carlo Noè, direttore Scuola Ingegneria Indu-
striale Liuc, Gian Claudio Castellani, direttore amministativo Liuc, Monica 
Giani, responsabile Formazione Continua Liuc, Donato Squara, direttore 
Città Studi. 
www.ui.biella.it/dettaglio_news.php?id=11654 
 
Giornata della Memoria a Candelo 
Per la Giornata della Memoria, appuntamento sabato 26 gennaio alle ore 
16:30 a Candelo, nella Sala degli Affreschi del Centro culturale Le Rosmi-
niane, in via Matteotti 48, in cui verrà presentato il progetto relativo alle 
fonti documentali della presenza ebraica nel Biellese dal Medioevo ad og-
gi, a cura dell’Archivio di Stato di Biella e dell’Associaizone ArchiVivo. A 
seguire presso la Biblioteca civica, verrà inaugurata la mostra sui lager 
nazisti curata dall’Associazione Nazionale Ex Deportati. La mostra sarà 
visitabile fino al 21 febbraio, negli orari di apertura della biblioteca. Infor-
mazioni: Ufficio Cultura del Comune di Candelo, tel. 015.2534118. 
www.comune.candelo.bi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10 
 
Camminare lenti, seminario ad Oropa 
Nella suggestiva cornice del Santuario di Oropa, a partire da gennaio 20-
13, camminatori, esploratori, scrittori e artisti si danno appuntamento per 
un inedito ciclo di seminari e corsi che hanno come comune denominato-
re la lentezza e il cammino. Il primo evento si svolge dal 25 al 27 gennaio, 
con Federico Carli Giori che presenta “Tecnologia in cammino”, corso di 
base per l'uso del Gps lungo i sentieri.  
Segreteria organizzativa, tel. 328 2021780. 
www.movimentolento.it/it/resource/news/tecnologia-cammino/  
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Presentata la Carta Studenti 2013 
È stata presentata nei giorni scorsi a Saluzzo, con la consegna agli stu-
denti dell’istituto superiore Carlo Denina, la Carta Studenti che dà la pos-
sibilità di usufruire di sconti, convenzioni e facilitazioni. L’iniziativa, pro-
mossa da Provincia e Camera di Commercio di Cuneo, insieme all’Ufficio 
Scolastico Provinciale, integra anche la carta IoStudio promossa dal Mini-
stero dell’Istruzione. Con la Carta studenti è possibile ottenere sconti in 
circa 300 esercizi della Granda, tra cui librerie, bar, pizzerie e ristoranti, e 
facilitazioni per telefonia, viaggi, ingressi al cinema, al teatro e ai musei. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Bando per la concessione della nuova farmacia di Mussotto d’Alba 
Entro le ore 12 del 30 gennaio devono essere presentate le domande in 
Municipio ad Alba per la concessione della nuova farmacia comunale i 
frazione Mussotto, l’ottava della città. L’appalto verrà aggiudicato, me-
diante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, al soggetto offerente che avrà totalizzato il maggior pun-
teggio complessivo risultante dalla sommatoria del punteggio offerta 
tecnica e del punteggio offerta economica. L’importo complessivo è 
pari ad € 1.300.000,00, oltre iva. La durata della concessione sarà di 
20 anni. Il bando sul sito del Comune. 
www.comune.alba.cn.it 
 
A Saluzzo teatro, in scena le vicende di un pazzo castello 
Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 gennaio, al Teatro del Marchesato 
(ore 21), la compagnia Oltre il sipario propone una divertentissima com-
media intitolata Il castello più pazzo del mondo. La vicenda vede la di-
stratta contessa DeSantis che, per far fronte ai debiti, decide di aprire al 
pubblico il castello in cui vive, ma nulla andrà secondo i suoi piani! In sce-
na una figlia convinta di essere in guerra, una cameriera facile agli inna-
moramenti, una guida stralunata, una coppia di turisti impiccioni, un’intera 
truppa di scout e una famiglia di ladri. Libero adattamento e regia di Valter 
Scarafia. 
www.cuneoholiday.com 
 
Chiusa Pesio: I fiati all’opera 
La stagione concertistica Accademie in Valle Pesio, organizzata dall'As-
sociazione Musicante, fa tappa nella sala Incontri del Parco del Margua-
reis, in via Sant'Anna 34, per il terzo concerto con il Quintetto Sabaudo. 
Con inizio alle ore 21, sabato 26,  verrà presentato lo spettacolo dal titolo 
I Fiati all’Opera, con trascrizioni tratte dalle più importanti pagine operisti-
che. Il Quintetto Sabaudo è formato dalle prime parti soliste delle Orche-
stre della Rai, della Filarmonica di Torino e del Teatro Regio che danno 
vita ad un ensemble di grande qualità musicale e tecnica.  
Ingresso libero sino a esaurimento posti.  
www.cuneoholiday.com  
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L’emozione più alta: a Novara riapre la cupola di San Gaudenzio 
Un altro tassello va ad aggiungersi al sistema culturale novarese, sempre 
più motore di crescita e di sviluppo della città. Al termine di una serie di 
lavori di restauro è stata infatti riaperta al pubblico la cupola di San Gau-
denzio, frutto del genio di Alessandro Antonelli. 
L’ingresso avviene attraverso l’uso dell’ascensore posto in via Gaudenzio 
Ferraris, all’interno del campanile dell’Alfieri. Dalla cupola, attraverso una 
passerella in vetro, è possibile ammirare il panorama a quota 24,13 metri, 
oltre che visionare i filmati messi a disposizione. 
Le visite, gratuite fino al 31 marzo, possono essere effettuate esclusiva-
mente su prenotazione, che va effettuata da lunedì al venerdì al numero 
0321. 394059. 
www.comune.novara.it 
 
“La Rocca Borromea”, II edizione del premio internazionale di poesia  
Per il secondo anno è stato indetto il concorso internazionale di poesia 
“La Rocca Borromea”, con l’obiettivo  di valorizzare e far conoscere ad un 
pubblico sempre più vasto la Rocca ed il suo parco, luogo simbolo della 
cittadina sul Lago Maggiore. 
Il concorso è organizzato dal Comune di Arona – Biblioteca Civica “Sen. 
Avv. Carlo Torelli”, con il patrocinio della Provincia di Novara. Tre le se-
zioni della competizione: poesia inedita a tema libero, massimo tre com-
ponimenti, di non più di 33 righe l’una più il titolo; poesia inedita avente a 
tema la Rocca, massimo tre componimenti, di non più di 33 righe l’una più 
il titolo; poesia dialettale inedita a tema libero, massimo tre componimenti 
di non più di 33 righe più il titolo (detti componimenti dovranno essere cor-
redati dalla traduzione in lingua italiana). 
www.comune.arona.no.it 
 
Inaugurato l’ampliamento della scuola per l’infanzia e di quella primaria 
La scorsa settimana, ad Oleggio Castello, sono state inaugurate la nuova 
aula della scuola per l’infanzia e l’ampliamento della scuola primaria 
“Sandro Pertini”. Quest’ultima ha visto la realizzazione di due  nuove aule 
al piano terra e di un blocco di servizi sanitari aggiuntivi. È stato inoltre 
installato un ascensore per rimuovere ogni barriera all’accesso al primo 
piano. Qui, grazie anche al contributo del Mollificio Valli, è stata allestita 
un’aula di informatica dotata di 20 postazioni di lavoro, mentre è in proget-
to a breve l’allestimento di un’aula polifunzionale e multimediale. Il com-
plesso che ospita la scuola dell’infanzia è stato invece dotato di una nuo-
va aula e in contemporanea sono stati effettuati interventi di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria. 
www.comune.oleggiocastello.no.it 
 
Corso per giovani imprenditori  
Si intitola  “La Tu Spa” il corso  per  giovani  imprenditori, dirigenti e quadri 
di  piccole e medie aziende organizzato a partire dal 7 febbraio 2013 dal 
Foraz, il consorzio di formazione professionale che fa capo all'Associazio-
ne industriali  di  Novara.  Durante i quattro incontri previsti verranno forni-
te  le  linee di indirizzo per la definizione di strategie, politiche ed etica 
d’impresa come basi per la creazione di una nuova attività, per l’ingresso 
in un nuovo mercato, per il lancio di un nuovo prodotto, per il reperimento 
di fonti di finanziamento e per la gestione vincente della propria azienda. 
Le prime tre  sessioni  avranno uno specifico obiettivo formativo, mentre 
nella quarta giornata verranno proposte alcune  attività operative volte alla 
creazione di business-plan aziendali e di strumenti di comunicazione. 
www.ain.novara.it  
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Le novità del 2013 al Museo del Cinema 
Un omaggio al produttore Goffredo Lombardo e alla Titanus, la più impor-
tante casa cinematografica italiana e la nuova guida multimediale del Mu-
seo su iPad, fruibile anche da persone con disabilità, l’alcova “JukeBox” 
per l’ascolto gratuito dei tremila brani di colonne sonore provenienti dalle 
collezioni mussali. Sono le prime novità del 2013 proposte dal Museo Na-
zionale del Cinema di Torino, che nell’anno appena trascorso ha fatto re-
gistrare oltre 570 mila visitatori. La guida multimediale in particolare offrirà 
la possibilità di un percorso personalizzato con contenuti multimediali di 
approfondimento multilingue e mappe interattive del Museo. 
www.museonazionaledelcinema.it 
 
Al Museo dell’Automobile la mostra di Enrico Ghinato  
Visto il grande successo ottenuto, è stata prorogata fino al 24 febbraio, al 
Museo dell’Automobile di Torino, la mostra di Enrico Ghinato L'auto, la 
forma e i riflessi, organizzata dal Museo dell’Automobile in collaborazione 
con la Galleria d’Arte Contini di Venezia e Cortina d’Ampezzo, con il pa-
trocinio della Regione Piemonte. In esposizione una trentina di opere 
dell’artista veneto, tra i massimi esponenti dell’iperrealismo applicato al 
settore automobilistico. Le automobili esposte, circa una diecina, prove-
nienti da collezionisti privati, dal Museo Nicolis di Villafranca di Verona 
(Maserati A6 1500 del 1947) e dal Mauto, sono state immortalate nella 
loro bellezza senza tempo. 
www.museoauto.it 
 
Tesori dall’Albania a Palazzo Madama 
A Palazzo Madama è visitabile fino al 7 aprile la mostra Tesori del patri-
monio culturale albanese. Si tratta di un itinerario attraverso il patrimonio 
storico-culturale dell’Albania dalla Preistoria al XVII secolo per riscoprire 
le componenti europee di alcune delle civiltà formatesi sulla costa orienta-
le del mare Adriatico.  La mostra è promossa dal Ministero degli Affari E-
steri e dal Ministero del Turismo, Cultura, Gioventù e Sport della Repub-
blica d’Albania con l’Ambasciata albanese in Italia, con il patrocinio del 
Ministero degli Affari Esteri italiano, in collaborazione con il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e la Città di Torino. L’orario di visita: martedì-
sabato 10-18, domenica 10-19, chiuso lunedì. 
www.palazzomadamatorino.it    
 
Sportello Inps alla Circoscrizione 10 
La Città di Torino e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale hanno attivato 
il primo punto Inps e un punto cliente di servizio Inps negli uffici della Cir-
coscrizione 10 Mirafiori Sud. 
Qui i pensionati, coloro che usufruiscono di prestazioni a sostegno del 
reddito, (disoccupazione, mobilità) e contribuenti autonomi potranno rice-
vere il proprio estratto contributivo, ottenere il duplicato, ritirare modulisti-
ca disponibile on line, prenotare un appuntamento con i funzionari 
dell’ente. Lo Sportello Più è aperto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12,30 
e dalle 14 alle 16, il venerdì dalle 9 alle 12,30 (tel. 011-4435050/11/95). 
www.comune.torino.it 
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Il trionfo della pace a Palazzo Reale  
Ha fatto ritorno al suo posto, nella Sala del Trono di Palazzo Reale, a To-
rino, la grande tela seicentesca di Jean Miel raffigurante “Il trionfo della 
Pace”, che era stata rimossa dal soffitto ligneo della sala nel luglio 2012 
per essere restaurata.  
La tela è stata riportata agli antichi splendori dopo un lungo e com-
plesso intervento di consolidamento e restauro realizzato dall'equipe 
di Cristina Arlotto, grazie all'Associazione Amici di Palazzo Reale, che 
ha messo a disposizione 30mila euro raccolti con donazioni e sotto-
scrizioni del 5 per mille. 
www.amicipalazzoreale.it 
 
Borse di studio per studenti torinesi 
La Città di Torino ha indetto un concorso per l'assegnazione di 249 borse 
di studio rivolto a studenti, meritevoli per profitto e con attestazione Isee 
non superiore ai 24 mila euro, che nell'anno scolastico 2011/2012 hanno 
frequentato una  classe della scuola secondaria di secondo grado. Il pri-
mo classificato si aggiudicherà la somma di 850 euro. Saranno, inoltre, 
attribuite 247 borse di studio, ciascuna pari a 550 euro, e una di 250 euro.  
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 gennaio 
2013. Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet del Comune. 
www.comune.torino.it/servizieducativi 
 
Nuovi eventi al Castello Moncalieri   
Il Castello di Moncalieri ospiterà quest’anno un ricco cartellone di eventi e 
percorsi culturali, grazie alla collaborazione intrapresa tra la Città di Mon-
calieri e la Direzione regionale per i Beni Culturali volta a promuovere la 
bellissima residenza sabauda, per anni praticamente chiusa al pubblico. 
Un primo appuntamento sarà in primavera quando arriveranno alla Caval-
lerizza le opere della Galleria Sabauda in attesa del loro definitivo trasferi-
mento nella Manica Nuova di Palazzo Reale a Torino. Sono previsti an-
che importanti interventi di restauro del palazzo e ammodernamento degli 
impanti. A settembre il castello accoglierà inoltre il Festival del Libro di 
Viaggio e il Premio Internazionale Cultura del Viaggio.      
www.comune.moncalieri.to.it 
 
Comunità di mestiere a Ivrea, Lanzo e Chivasso 
Proseguono nel 2013 i forum “Comunità di mestiere”, l’attività di aggiorna-
mento professionale rivolta al personale dei Comuni e delle Comunità 
montane organizzata dalla Provincia di Torino.  Il prossimo incontro, dedi-
cato  a Le modifiche al titolo IV del Codice della strada apportate dal 
D.Lgs. 59/18.04.2011. Sarà condotto da Carlo Carrera, commissario re-
sponsabile Ufficio studi e Scuola di formazione - si terrà, con orario 14.30-
17.30: lunedì 28 gennaio a Ivrea, in corso Vercelli 138; - giovedì 31gen-
naio a Lanzo, in via Umberto I n. 7; - lunedì 4 febbraio a Chivasso, presso 
l'I.I.S. "Europa Unita", in via Guglielmo Marconi 6. 
www.provincia.torino.gov.it/decentramento/assistenza/forum 
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Una cucina mobile per la protezione civile 
Una cucina mobile per preparare centinaia di pasti caldi in caso di emer-
genza. Acquistata dal Comitato regionale Anpas del Piemonte con il con-
tributo del Dipartimento di Protezione civile, la cucina sarà completata con 
il rifornimento di pentole e stoviglie, grazie ai fondi raccolti dai volontari 
Anpas della Croce Bianca Orbassano, di Radio Soccorso Torino, di An-
pas Sociale di Grugliasco e dei volontari di Volpiano e Settimo Torinese, 
che, durante tutto il periodo natalizio, hanno confezionato i regali acqui-
stati dai clienti del Centro Commerciale Panorama.  
Il ricavato, in totale 4.110 euro, è stato interamente devoluto 
all’allestimento della cucina.  
www.anpas.piemonte.it 
 
Giornata della Memoria, Ivrea ricorda Perla Faluomi Foa  
In occasione della Giornata della Memoria (che si celebra domenica 27 
gennaio, anniversario dell'arrivo ad Auschwitz dell'esercito sovietico du-
rante la seconda mondiale), venerdì 25 gennaio, alle ore 17, nell’Antica 
Sinagoga di Ivrea in via Quattro Martiri, la professoressa Gabriella Gianot-
ti ricorderà la figura di Perla Faluomi Foa, esponente della comunità e-
braica di Ivrea, Mugnaia nel Carnevale Eporediese del 1892, deportata ad 
Auschwitz, da dove non fece più ritorno, nell'estate del 1944.  L'iniziativa , 
dal titolo " Perla Faluomi Foa, la comunità ebraica e la comunità eporedie-
se " vuole ricordare una delle vittime del regime nazista e fascista, ed al 
tempo stesso riflettere sui rapporti, spesso di inclusione ed integrazione,   
tra la   comunità cittadina e la comunità ebraica, che aveva in Perla Foa 
una importante esponente.      
www.comune.ivrea.to.it/index.php/notizie/172-giorno-della-memoria.html 
 
“I bimbi nascosti”, letture dal diario di Anna Frank a Volpiano 
Il sindaco e la presidenza del Consiglio comunale di Volpiano, in collabo-
razione con la scuola Dante Alighieri, ricordano il dramma dell'Olocausto 
venerdì 25 gennaio, alle 9,30, con una rappresentazione per le scuole alla 
sala polivalente di via Trieste 1. Si tratta della serie di letture  "I bambini 
nascosti", curate dai ragazzi della scuola Alighieri e tratte dalle memorie 
di Franco Debenedetti Teglio e dal "Diario di Anna Frank". Alle 21 replica 
della letture e rappresentazione dell'opera di Marco Nuvoli "Calici di arro-
ganza - Il processo" a cura dell'Associazione Artemedia.   
www.comunevolpiano.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=14565 
 
Carmagnola, cantieri di lavoro per disoccupati 
Da lunedì 28 gennaio fino a lunedì 18 febbraio sarà possibile presentare 
la domanda di partecipazione al cantiere di lavoro 2013 rivolto a nove di-
soccupate/i residenti a Carmagnola, con età uguale o superiore a 45 anni. 
La durata è di  198 giornate lavorative, dal 15 marzo 2013 al 14 marzo 
2014.  L’indennità giornaliera ammonta a 23,43 lordi. La graduatoria sarà 
redatta secondo il criterio del reddito dell’intero nucleo familiare del disoc-
cupato in base alla certificazione Isee dell’anno 2011. Non saranno am-
messi i disoccupati espulsi negli ultimi tre Cantieri di Lavoro pro-
mossi dal Comune di Carmagnola negli anni 2009-2010; 2010-2011 
e 2011-2012. Per informazioni telefonare allo 011-9724227 o con-
sultare il sito comunale. 
www.comune.carmagnola.to.it 
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Commercio Vco-Svizzera: convegno a Fondotoce  
“Relazioni commerciali con la Svizzera”: è questo il titolo del convegno in 
programma nel pomeriggio del prossimo lunedì 4 febbraio in sala Rava-
sio presso la sede della Provincia a Fondotoce-Verbania. Si parlerà di op-
portunità di lavoro e di mercato per le aziende, in particolare artigiane, del 
Vco. Un tema che sarà alla base di un approfondimento e di un dibattito, 
alla luce della più aggiornata normativa. L’ingresso è gratuito, ma è richie-
sta la registrazione da effettuare compilando il modulo allegato sul sito 
della Provincia Vco e inoltrandolo a unione@uivco.vb.it o hel-
ga.valsecchi@artigiani.it. 
www.provincia.verbania.it 
 
Online l’elenco ammessi al Progetto Lift 2012/2013 
È consultabile nelle tre sedi del Centro per l’impiego di Domodossola, O-
megna e Verbania e presso l’Urp provinciale l’elenco degli ammessi al 
Progetto Lift 2012/2013  “Rete territoriale tra Fondazione Comunitaria del 
Vco, Provincia del Verbano Cusio Ossola e Comune di Verbania, Ome-
gna, Domodossola, Villadossola per il lavoro e per il rafforzamento e la 
riqualificazione professionale di persone disoccupate od inoccupate resi-
denti sul territorio del Vco”. 
Lo stesso elenco può essere scaricato cliccando sul link presente nella 
homepage del sito della Provincia del Vco. 
www.provincia.verbania.it 
 
Difensore civico di Verbania: nuovo orario di ricevimento 
È cambiato l’orario di ricevimento del difensore civico della Città di Verba-
nia. L’avvocato Clarissa Tacchini accoglierà il pubblico a Palazzo di Città 
non più il giovedì pomeriggio, ma il venerdì mattina, dalle ore 10:45 alle 
ore 12:30. Resta invece confermato l’orario di ricevimento del martedì po-
meriggio, 14:30-16:30. Il difensore civico, eletto dal Consiglio comunale e 
in carica per la durata del mandato amministrativo, è una figura di garan-
zia a tutela del cittadino, per conto del quale inoltra all’Amministrazione 
segnalazioni e reclami. 
www.comune.verbania.it 
 
A Omegna le energie pulite in mostra 
Venti pannelli in esposizione per mostrare agli studenti i vantaggi delle 
fonti energetiche rinnovabili: è quanto prevede l’allestimento della mostra 
“Vedo, leggo, ascolto energia sostenibile”, nella sede centrale di via Co-
lombera dell’Istituto d’istruzione superiore “Dalla Chiesa-Spinelli” di Ome-
gna. La mostra, realizzata dal Centro del Sole di Legambiente Verbania, 
si compone di pannelli corredati da schede illustrative. Per consentire 
un’utile visita, sono disponibili 25 lettori mp3 con cuffie, che guideranno i 
visitatori nel percorso. Per i docenti accompagnatori sono disponibili le 
schede illustrative dei venti pannelli, sia su supporto cartaceo, sia su sup-
porto informatico. 
www.dallachiesaspinelli.it  
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Economia vercellese, previsioni positive per il 1° trimestre 
Dall’indagine previsionale a cura dell’Ufficio Studi di Confindustria Vercelli 
Valsesia emerge che anche per i primi tre mesi del 2013, da gennaio a 
marzo, gli imprenditori vercellesi e valsesiani confidano in un progresso 
positivo per le esportazioni, iniziato con la fine del 2012. Sul fronte della 
produzione si avvertono i primi miglioramenti grazie alle nuove commesse 
mentre rimane in stallo l’occupazione e si riscontra un incremento delle 
realtà aziendali che ritengono di dover utilizzare lo strumento della cassa 
integrazione (37,89% del campione). Tra i settori, sono in miglioramento il 
tessile e abbigliamento, e quello metalmeccanico. L’indagine è stata con-
dotta su un campione di oltre 100 imprese associate. 
www.confindustria.vercellivalsesia.it/documenti/comunicati-stampa 
 
Rassegna giovani musicisti al Teatro Civico di Vercelli 
Il Viotti Festival torna ad occuparsi dei giovani talenti del Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Torino con la mini rassegna Progetto giovani musicisti. 
La serata, in calendario per sabato 26 gennaio alle ore 21, vedrà sul pal-
co del Teatro Civico di Vercelli cinque solisti emergenti affiancati 
dall’Orchestra Camerata Ducale, e guidati dal maestro Mario Lamberto, 
docente di direzione d’orchestra presso il Conservatorio di Torino. Si esi-
biranno Brice Olivier Mbigna Mbakop e Sara Alderson violini, Camilla Pa-
tria violoncello, Rebecca Viora flauto, Fabio Freisa clarinetto. L’ingresso è 
libero e occorre ritirare il biglietto omaggio presso il box office del Teatro 
Civico, in via Monte di Pietà 15, venerdì 25 gennaio dalle ore 17 alle 20 o 
sabato 26 gennaio dalle 20 alle 21. 
www.viottifestival.it 
 
Prima sfilata del Carnevale di Vercelli 
Dopo la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco alle ma-
schere Bicciolano e Bela Majin, e le veglie danzanti organizzate dai rioni 
per presentare le proprie maschere e completare i gruppi carnevaleschi, il 
Carnevale di Vercelli entra nel vivo domenica 27 gennaio con la prima 
delle tre sfilate in programma. Domenica i carri allegorici partiranno alle 
ore 14:30 da piazza Pajetta, con percorso in viale Garibaldi, piazza Roma 
e ritorno. Le altre sfilate saranno domenica pomeriggio 3 febbraio e saba-
to 9 febbraio in notturna, dalle ore 20. Ingresso gratuito. 
www.carnevaledivercelli.it 
 
Le Arance della Salute per la ricerca sul cancro 
Sabato 26 gennaio torna nelle piazze dei comuni vercellesi 
l’appuntamento con le Arance della Salute e i volontari dell’Airc - Associa-
zione italiana per la ricerca sul cancro. Con un contributo di 9 euro si rice-
vono una confezione di 2,5 kg di arance rosse di Sicilia e un numero spe-
ciale di Fondamentale con i consigli per uno stile di vita sano e le ricette 
che utilizzano alimenti da portare in tavola e ridurre così il rischio di tumo-
re. Sul sito dell’Airc è possibile trovare l’elenco dei comuni che ospitano 
l’iniziativa.   
www.arancedellasalute.it/arance-trova-la-piazza.asp  
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Da venerdì 1° a domenica 3 
febbraio il ritorno  

della Coppa Davis a Torino 
 

Palavela quasi esaurito e grande at-
tesa per l’evento sportivo che riporta 
il grande tennis a Torino: la sfida di Coppa Davis fra Italia e Croazia, in pro-
gramma nel capoluogo piemontese da venerdì 1 a domenica 3 febbraio. Il Mu-
seo regionale delle scienze naturali è stata la cornice in cui si è svolta la confe-
renza stampa di presentazione. Novemila i biglietti già venduti su una capienza 
totale di 15 mila, per una tre-giorni che si preannuncia spettacolare. «La Coppa 
Davis – ha ricordato  Gianni Milan, vicepresidente della Fit, federazione italiana 
tennis - torna a Torino dopo 32 anni, quando nel 1980 la nazionale italiana eli-
minò la Svizzera». Un precedente di buon auspicio - a detta del giornalista Mas-
simo Caputi, moderatore della conferenza - per i tennisti azzurri convocati per 
la sfida torinese: Andreas Seppi, Simone Bolelli, Fabio Fognini e Paolo Lorenzi. 
«Saranno gare difficili – ha proseguito Milan – e per vincere sarà necessario 
sfruttare il fattore campo». Visti i numeri della prevendita dei biglietti, il calore 
del pubblico torinese non mancherà. «Ci aspettiamo – ha detto Michele Acqua-
rone, direttore generale di Rcs Sport – un evento spettacolare e anche una ulte-
riore partecipazione per l’incontro di sabato». L’attenzione al pubblico si è con-
cretizzata anche nell’opportunità, offerta agli studenti torinesi, di assistere agli 
allenamenti della squadra italiana e di quella croata al Palavela, lunedì 29 e 
martedì 30 gennaio. Gli universitari potranno anche incontrare il capitano della 
squadra azzurra, Corrado Barazzutti. È prevista anche una lezione sulla storia 
del tennis da parte di un tecnico della Fit. Un evento che, oltre a scaldare il cuo-
re dei tifosi, si ripercuote positivamente sulla diffusione dei valori dello sport e 
sulla promozione turistica del territorio regionale: questo l’auspicio 
dell’assessore allo Sport della Regione Piemonte. Una regione sempre più pro-
tagonista di eventi di risonanza mondiale e una città Capitale europea dello 
sport nel 2015, Torino. L’assessore comunale allo Sport  «siamo la città che 
rappresenta l’Italia, quindi abbiamo pensato di attrezzarci per trasformare que-
sti eventi in un momento di festa». Sport e solidarietà sono sempre più i termini 
di un binomio inscindibile: si spiega così la partecipazione all’evento di Tele-
thon, la charity che sostiene la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare 
in Italia, che sarà presente al Palavela nei giorni della manifestazione con uno 
stand allestito da volontari, dove sarà possibile lasciare un piccolo contributo. 

Pasquale De Vita 
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