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Presa d’atto 
delle dimissioni 
dell'assessore 

Giordano 
 
 

Il presidente Roberto Cota ha fir-
mato, martedì 26 febbraio, il decre-
to con il quale ha preso atto delle 
dimissioni dell’assessore Massimo 
Giordano dalla carica di compo-
nente della Giunta regionale. Le 
funzioni relative a Sviluppo econo-
mico, industria, piccola e media im-
presa, artigianato, ricerca, innova-
zione, energia, tecnologia delle co-
municazioni ed internazionalizza-
zione del Piemonte sono tempora-
neamente ricondotte in capo al pre-
sidente. 
Intervenendo in Consiglio regiona-
le, Cota ha sostenuto che la setti-
mana scorsa «Giordano mi aveva 
precisato di essere estraneo, e poi-
ché gli ho creduto e gli credo le ho 
respinte. Stamattina mi ha detto 
che erano irrevocabili, perché non 
ha la serenità per svolgere l'attività 
amministrativa. A malincuore ho 
accettato un gesto di rara e unica 
correttezza».   
www.regione.piemonte.it/notizie/
p i e m o n t e i n f o r m a / i n - b r e v e /
index.php  

 
 

Passo avanti per il Piano paesaggistico regionale 
La Giunta ha approvato  

le controdeduzioni alle osservazioni 
 

 
Procede l’iter di appro-
vazione del Piano pae-
saggistico regionale 
(Ppr): su proposta del 
vicepresidente Ugo 
Cavallera, la Giunta ha 
approvato nella seduta 
del 26 febbraio una 
delibera che gli fa 
compiere un altro 
passo avanti, scio-
gliendo al contempo 
alcuni nodi interpre-
tativi che stavano 
creando situazioni di 
disagio alle ammini-
strazioni comunali. 

Con questo atto l’esecutivo ha infatti controdedotto alle 533 osservazioni pre-
sentate, durante il periodo di pubblicazione del Piano, da parte di amministra-
zioni e privati interessati, relative anche al processo di Valutazione ambientale 
strategica ed è stato dato riscontro alle richieste e proposte pervenute da tutto 
il Piemonte, in particolare finalizzate a migliorare la lettura degli elaborati grafi-
ci, semplificare l’apparato normativo e le competenze attribuite ai diversi enti, 
nonché a rendere immediata l’identificazione dei beni paesaggistici tutelati ai 
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le numerose osservazioni 
pervenute e le relative richieste di modifica, nonché il parere motivato sulla 
compatibilità ambientale del Ppr, approvato dalla Giunta a maggio 2012, de-
terminano la necessità di una revisione complessiva degli elaborati del Piano. 
Prima dell’estate 2013, messi a punto tali nuovi elaborati, si renderà opportuna 
una loro successiva riadozione, garantendo un ulteriore processo di consulta-
zione degli enti locali e del pubblico. 
La delibera contiene inoltre la risoluzione di alcuni specifici problemi, emersi a 
seguito delle osservazioni pervenute: si tratta della necessità di riformulare fin 
da subito, ai fini della loro applicazione, le prescrizioni sulle norme di attuazio-
ne riguardanti vette e crinali delle aree di montagna. Si renderà così possibile 
una serie di interventi (dagli impianti sciistici ad alcuni tipi di linee elettriche) 
che, per oggettivi motivi tecnici devono occupare, con tutte le necessarie ga-
ranzie paesaggistiche, limitate porzioni dei crinali. 
La modifica alle norme del Piano paesaggistico sarà pubblicata sul prossimo 
Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione per 60 giorni consecutivi, in 
modo da consentire agli interessati di prenderne visione e far pervenire le pro-
prie osservazioni. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/passo-avanti-per-il-
piano-paesaggistico-regionale.html 
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■ Vi consigliamo 
 
Gli artisti del Cral Arti Visive  
espongono alla “IV Mostra di Primavera” 
Dal 4 al 28 marzo al Centro congressi 
della Regione Piemonte, 
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Aperte le iscrizioni on line a IoLavoro,  
in programma dal 14 al 16 marzo 

 
Sono aperte le iscrizioni on line a 
IoLavoro, la più grande e importante 
manifestazione italiana che mette in 
contatto chi cerca e chi offre 
un’occupazione in programma il 14, 
15 e 16 marzo nello Juventus Sta-
dium. La registrazione su 
www.iolavoro.org quest’anno è indi-
spensabile, perché non sarà più pos-
sibile farlo all’ingresso. Come antici-
pa Claudia Porchietto, assessore 
regionale al Lavoro e Formazione 
professionale, “saranno oltre 10.000 
le opportunità in Italia e all’estero 
proposte da 70 aziende e dai servizi 

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

 
 
 
 
 
 
 

Decisioni della Giunta 
regionale su imprese  

innovative, cooperative 
sociali e caccia 

 
Imprese inno-
vative, coo-
perative so-
ciali, piano 
paesaggistico 
(vedi a pag. 
1) e caccia 
sono i principali argomenti e-
saminati il 26 febbraio dalla 
Giunta regionale. La riunione 
è stata coordinata dal presi-
dente Roberto Cota. 
Imprese innovative. Su pro-
posta dell’assessore Claudia 
Porchietto, verrà finanziato 
con 3.300.000 euro il fondo 
per stimolare e sostenere la 
creazione di nuove imprese 
innovative e spin off della ri-
cerca pubblica istituito presso 
Finpiemonte. 
Cooperative sociali. Definite 
in maniera più dettagliata, su 
proposta dell’assessore Paolo 
Monferino, le attività che pos-
sono essere svolte dalle coo-
perative sociali di tipo A, che 
si occupano di servizi socio-
sanitari ed educativi. In parti-
colare, sono state così delimi-
tate le attività sanitarie: tra-
sporto farmaci, medicale e sa-
nitario con ambulanza; assi-
stenza domiciliare con perso-
nale sanitario, medico ed in-
fermieristico; integrazione so-
c i a l e  n e l l ’ a m b i t o 
dell’assistenza primaria; ge-
stione sanitaria in strutture as-
sistenziali ad elevata intensità 
assistenziale e sanitaria; ge-
stione di ambulatori infermieri-
stici e medici. 
Caccia. Come proposto 
dall’assessore Claudio Sac-
chetto, sono stati deliberati il 
riparto dei 620.000 euro asse-
gnati agli Ambiti territoriali di 
caccia e ai Comprensori alpi-
ni per il perseguimento dei 
fini istituzionali ed alcune 
modifiche alla regolamenta-
zione del prelievo venatorio 
del cinghiale. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/diario/le-decisioni-
della-giunta-regionale-101.html  
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La Regione non vende le case di riposo delle Asl.  
Si può affidare ai privati solo la gestione dei servizi 

socio-sanitari, in modo da ridurre i costi 
 

La Regione non vende le case di ripo-
so di proprietà delle aziende sanitarie 
locali piemontesi: la delibera che pro-
muove le procedure di affidamento del-
la gestione dei servizi socio-sanitari di 
queste strutture a ditte esterne intende 
solo ridurre i costi aggiuntivi oggi so-
stenuti dalle Asl. 
Con il Piano socio-sanitario e con 
l’attuale programmazione sanitaria la 
Giunta intende sviluppare l’offerta di 

assistenza residenziale per anziani non autosufficienti tramite un 
incremento dei posti letto convenzionati, con l’obiettivo di abbat-
tere le liste d’attesa. Questo programma ha trovato attuazione 
con l’approvazione nell’agosto 2012 della revisione del modello 
organizzativo e gestionale delle residenze per anziani, reso più 
adeguato ai bisogni di salute e di assistenza dei ricoverati più 
sostenibile sotto il profilo finanziario. 
Utilizzando lo strumento del contracting-out, ovvero l’affidamento 
mediante gara pubblica a soggetti privati o del terzo settore della 
fornitura e gestione del servizio, mentre la funzione istituzionale 
di erogazione dell’assistenza rimane all’azienda sanitaria, si in-
tende ottenere una riduzione degli attuali costi aggiuntivi che le 
aziende sostengono in caso di gestione diretta dell’attività di as-
sistenza residenziale per anziani non autosufficienti. 
Avendo previsto una procedura di autorizzazione, la Regione ve-
rificherà i progetti di esternalizzazione, in modo da controllare 
che le risorse liberate in conseguenza della gestione interamen-
te a carico dell’ente concessionario e le modalità di reimpiego 
del personale vadano destinate a progetti specifici per il miglio-
ramento qual i-quanti tativo dell ’assistenza terr i tor iale, 
l’incremento delle cure domiciliari, l’operatività del Punto unico di 
accesso e del nucleo distrettuale di continuità delle cure. 
La decisione si inserisce nel percorso di attuazione del Piano so-
cio-sanitario regionale, che intende valorizzare la capacità di 
progettazione di servizi socio-sanitari delle imprese del terzo 
settore, oggi primi soggetti erogatori di prestazioni in Piemonte 
per lo sviluppo delle attività nell’area della cronicità. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/la-regione-non-vende-le-case-di-
riposo-delle-asl.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Edisu  
per il Piemonte  

Orientale 
 
 

Il vicepresidente della Regione 
Ugo Cavallera ha annunciato 
che, durante la riunione del 
Comitato di coordinamento 
dell’Università, di martedì 19 
febbraio, a cui ha partecipato 
anche l’assessore regionale 
all’Università, Elena Maccanti, 
è emersa la disponibilità ad 
esaminare la costituzione di 
un Ente per il diritto allo studio 
esclusivo per gli iscritti 
all’ateneo del Piemonte orien-
tale. L’obiettivo è valutare in 
maniera approfondita la fatti-
bilità di una richiesta avanza-
ta dagli studenti durante la 
r e c e n t e  i n a u g u r a z i o n e 
dell’anno accademico e so-
stenuta dal rettore. 
www.regione.piemonte.it/notizie/
piemonteinforma/in-breve/index.php  
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Le decisioni della Giunta regionale su edilizia  
sociale, regolamenti forestali e nitrati 

 
Regolamenti per l’edilizia sociale e il 
demanio forestale sono tra i principali 
argomenti esaminati giovedì 21 feb-
braio dalla Giunta regionale. La riunio-
ne è stata coordinata dal presidente 
Roberto Cota. 
Edilizia sociale. Un regolamento pro-
posto dall’assessore all’Urbanistica, 
Cavallera, stabilisce le procedure, le 
modalità ed i tempi per l’esame e 
l’attuazione dei programmi di edilizia 

sociale realizzati dall’Agenzia territoriali per la casa e dai Co-
muni. In particolare, disciplina la realizzazione dei progetti 
per l’incremento ed il mantenimento degli alloggi da assegna-
re in affitto. 
Regolamenti forestali. Un regolamento presentato 
dall’assessore all’Agricoltura, Claudio Sacchetto, fissa le dispo-
sizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni appar-
tenenti al demanio forestale per finalità agricole, produttive, 
sportive e ricreative; una seconda delibera degli assessori 
all’Agricoltura e ai Parchi modifica il regolamento forestale n. 8-
/2011 per quanto concerne gli interventi selvicolturali nei siti del-
la rete Natura 2000, nelle aree protette e nei boschi da seme i-
scritti nel registro regionale dei materiali di base. 
Nitrati. Su proposta degli assessori all’Ambiente e 
all’Agricoltura, Roberto Ravello e Claudio Sacchetto, sono state 
riconfermate le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola ed è 
stata espressa la necessità di proseguire l’azione di approfondi-
mento conoscitivo sull’origine dei carichi inquinanti. 
Sono inoltre stati approvati: su proposta dell’assessore al Bilan-
cio e Patrimonio, Giovanna Quaglia, i criteri per la razionalizza-
zione degli spazi destinati ad uffici ed archivi e per la riduzione 
dei costi per le locazioni passive; su proposta dell’assessore 
all’Urbanistica, Cavallera, il nuovo piano regolatore generale di 
Adorno Micca (Bi), la variante al piano regolatore di Marentino 
(To) e la variante al piano regolatore della Comunità montana 
Valli Grana e Maira riguardante Acceglio (Cn); su proposta 
dell’assessore alla Cultura, Michele Coppola, l’avvio di una col-
laborazione con il ministero dei Beni ed attività culturali per la 
realizzazione durante il 2013 di un programma di promozione 
dello spettacolo dal vivo denominato “Teatri del tempo presente”. 
www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/diario/archivio/2013/febbraio/le-decisioni-
della-giunta-regionale-4.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biglietto ferroviario  
e sostegno  

agli esonerati 
 

Nella Giunta regionale di gio-
vedì 21 febbraio, su proposta 
dell’assessore ai Trasporti 
Barbara Bonino, è stato inoltre 
istituito il biglietto ferroviario 
dell’area urbana di Torino, che 
permetterà di effettuare un 
viaggio in seconda classe sui 
treni di Trenitalia (Servizio fer-
roviario metropolitano, regio-
nali e regionali veloci) e Gtt 
che collegano le stazioni di 
Lingotto, Porta Nuova, Porta 
Susa, Rebaudengo Fossata e 
Stura. Il biglietto costerà 1,50 
euro e sarà valido un’ora. Co-
me proposto dall’assessore al 
Legale, Ugo Cavallera, la Re-
gione sosterrà avanti il Tar del 
Piemonte il ricorso presentato 
da 45 cosiddetti esonerati, ov-
vero ex dipendenti dell’ente e 
delle aziende sanitarie che 
intendono avvalersi contro il 
Ministero del Lavoro per otte-
nere l’accesso e la decorrenza 
del trattamento pensionistico 
secondo la normativa prece-
dente al “decreto Salva-Italia”. 
I ricorrenti hanno a suo tempo 
usufruito di un beneficio previ-
sto per il personale delle am-
ministrazioni dello Stato ed 
esteso ai dipendenti regionali 
da alcune leggi di diverse Re-
gioni, tra cui il Piemonte.  
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Novi Ligure, High School Game 
Si è conclusa la prima settimana di gare per High School Game al Liceo 
Scientifico “E. Amaldi”. Al Tecnologico si sono qualificate 3 classi e 4 squa-
dre. Il concorso- curato da Placet multimedia- coinvolge tutte le scuole supe-
riori d’Italia ed è partito proprio dalla provincia di Alessandria. 
Le gare di selezione si svolgono all’interno delle squadre: una gara per gli 
studenti di quarta e una gara per gli studenti di quinta.  Si gioca a squadre 
rispondendo- attraverso una keypad- a domande proposte con un software 
creato da Planet Multimedia per l’intrattenimento ma anche per la didattica e 
il management. 
Le domande a cui devono rispondere i ragazzi sono 25, di cui 22 sul loro pro-
gramma di studi: spaziano dalla letteratura alla matematica, dalla storia 
all’informatica, dalle scienze all’inglese, passando per geografia, arte, diritto 
e italiano. 
www.highschoolgame.it 
 
Alessandria, sabato e domenica  il mercatino dei sapori e delle tradizioni 
Primo  appuntamento  sabato 2 e domenica 3 marzo, dalle 10 alle 20, in 
Piazza della Libertà con  il  mercatino  dei  sapori  e  delle  tradizioni:  la ma-
nifestazione che porta nel centro storico cittadino l’eccellenza enogastrono-
mica italiana. 
L’evento, realizzato con la collaborazione di Città  di  Alessandria,  è  stato  
ideato  da  Totem Eventi con l’associazione nazionale “La Compagnia dei 
Sapori”, con il  patrocinio del Ministero delle Politiche  Agricole, Alimentari e 
Forestali. 
www.comune.alessandria.it 
 
Casale Monferrato, Mo(vi)menti d’Arte 
Per il secondo appuntamento della rassegna Mo(vi)menti d’Arte, in program-
ma per domenica 3 marzo, il Museo Civico ha organizzato un percorso tema-
tico dedicato ad Angelo Morbelli. 
La visita, dal titolo Un protagonista del Divisionismo italiano: Angelo Morbelli 
nelle opere del Museo Civico di Casale Monferrato, ha l’obiettivo di ripercor-
rere la sua importante vicenda pittorica e di valorizzare i numerosi dipinti 
giunti nel 1995 come deposito dagli eredi e la Bottega del pizzicagnolo, ope-
ra recentemente giunta in Museo come deposito di un privato. 
www.comune.casale-monferrato.al.it 
 
Armaria et Charta 
Terzo appuntamento con Armaria et charta, iniziativa organizzata 
dall’Assessorato al Turismo del Comune, da Anna Maria Bruno e Manuela 
Meni, in collaborazione con la Diocesi di Casale Monferrato. 
La sacrestia della chiesa di S. Ilario, recentemente restaurata, sarà il fulcro 
intorno al quale si svilupperà il nuovo incontro. Al termine si svolgerà la visita 
guidata alla chiesa di San Ilario e al suo patrimonio iconografico, accompa-
gnati da Anna Maria Bruno. 
www.comune.casale-monferrato.al.it  
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Asti ospiterà il raduno nazionale dei Bersaglieri 
Il Raduno nazionale dei Bersaglieri si terrà ad Asti nella primavera del 2014. 
È stato annunciato ufficialmente dal sindaco Fabrizio Brignolo. L'evento, già 
in fase di preparazione, prevede una massiccia partecipazione, oltre che di 
persone, di bande musicali ed in particolare di fanfare. 
Intanto per il 2016 Asti si è candidata anche per il raduno nazionale degli al-
pini, già collaudato con successo nel 1995, quando parteciparono oltre 40 
mila penne nere. 
www.comune.asti.it 
 
 
Eco-master ad Astiss 
Gaia spa in collaborazione con il Polo universitario di Asti organizza un Eco-
master, un ciclo di tre giornate dedicate al mondo dei rifiuti, in collaborazione 
con Legambiente, Libera e Api. 
Dal 5 al 7 marzo, nella sede di Astiss, saranno affrontati temi come i rifiuti e 
l’economia, la tecnologia e il recupero dei rifiuti e come gestire i rifiuti, alla 
presenza di esperti del settore. 
www.uni-astiss.it 
 
 
Canelli alla fiera del turismo di Berlino 
Una rappresentanza della città di Canelli sarà a Berlino dal 6 al 10 marzo, in 
occasione della Fiera mondiale del Turismo Itb. In particolare il 6 e 7 marzo 
ci saranno incontri con i tour operator specializzati: l’obiettivo è far conoscere 
Canelli e i suoi prodotti al mercato tedesco e del Nord Europa. 
www.comune.canelli.at.it 
 
 
Piante sulle strade, incontro in Provincia 
Sul territorio provinciale e in particolare nella zona nord-ovest, da anni si regi-
stra un generalizzato abbandono dei terreni agricoli, compresi quelli confi-
nanti con le strade provinciali, dove siepi, piante malate e secche sono fonte 
di potenziale pericolo.   
In un incontro in Provincia, presieduto dal Commissario Alberto Ardia, i sin-
daci del Nord Astigiano si sono confrontati sulla questione, in base alle nor-
me del Codice della strada. 
Alla riunione hanno preso parte Valter Valle, presidente dell’Ordine dei dottori 
agronomi e forestali, Erildo Ferri e Marco De Vecchi, presidente 
dell’Osservatorio del paesaggio, Paolo Biletta, dirigente provinciale del servi-
zio viabilità e Sergio Tirone, capo reparto stradale. 
Ardia ha ribadito che è necessaria la prevenzione di ogni pericolo, ad opera 
dei proprietari dei terreni confinanti con le strade provinciali, responsabili del-
la manutenzione. 
Altrettanto indispensabile la collaborazione dei sindaci, nella loro veste di au-
torità di pubblica sicurezza. 
www.provincia.asti.it 
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Sportello per l’avviamento della pratica sportiva dei disabili 
Il Comitato Regionale Cip - Comitato Italiano Paralimpico e la sede Inail di 
Biella hanno siglato un protocollo d’intesa per l’apertura di uno sportello infor-
mativo presso la sede Inail di Biella, da marzo 2013. Ogni primo e terzo gio-
vedì del mese, dalle ore 10 alle 12, tutte le persone interessate ad avvicinarsi 
alle discipline sportive paralimpiche potranno quindi incontrare un referente 
Cip per ottenere informazioni, avere consulenza ed avviarsi ai vari sport per 
persone con disabilità. Per qualsiasi chiarimento si può contattare 
l’assistente sociale della sede Inail, signora Sandra Ghiglia, tel. 015-3580585 
- email: s.ghiglia@inail.it. 
www.comune.biella.it 
 
Mostra Donne contro la mafia a Biella 
Prosegue fino al 13 marzo la mostra documentaria “Donn&mafie”, a cura di 
Rita Margaira e Laura Noce, organizzata dall’associazione Libera e allestita 
nello spazio espositivo Cantinone nel Palazzo della Provincia di Biella, in via 
Quintino Sella 12. È un’occasione per conoscere la storia delle donne che 
hanno scelto di impegnarsi contro le mafie. La mostra è aperta dal lunedì alla 
domenica, dalle ore 17 alle 20. In concomitanza, sabato 2 marzo, alle ore 21, 
nell’aula magna dell’Istituto Vaglio Rubens di Biella, in via Macallè 54, si terrà 
lo spettacolo teatrale su Rita Atria, della compagnia “Orme” di Libera Pie-
monte. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo6886.html 
 
Rassegna Cinema di Montagna a Piedicavallo 
Prende il via sabato 2 marzo al Teatro Regina Margherita di Piedicavallo, la 
6° Rassegna di Cinema di Montagna, organizzata dalla Pro Loco e dal Cai 
Biella, che ripropone le migliori pellicole del Trento Film Festival, il più noto 
festival internazionale di film dedicati alla montagna. Tutte le proiezioni inizia-
no alle ore 21. Il 2 marzo ci saranno i cortometraggi dei registi italiani Manue-
le Cecconello, Giuliano Torghele e Damiano Levati. Le proiezioni prosegui-
ranno anche sabato 9, 16 e 23 marzo. 
www.atl.biella.it/dettaglio-news/-/dettaglio/144728 
 
Corsi per chi ama camminare 
È in programma al Santuario di Oropa una serie di corsi per chi ama cammi-
nare, organizzati dall'associazione “Il Movimento Lento”. Dall'8 al 10 marzo si 
terrà un approfondimento su “Tecnologia in Cammino”, rivolto a coloro che 
desiderano utilizzare il Gps e le banche dati disponibili sul web per 
l’orientamento e per la pianificazione delle escursioni e dei viaggi a piedi e in 
bicicletta, per gli operatori turistici che vorrebbero utilizzare le tecnologie geo-
grafiche per valorizzare il loro territorio. Informazioni sul sito: 
www.movimentolento.it/it/resource/news/appuntamenti-lenti-seminari-e-corsi/  
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La pesca è aperta 
Domenica 24 febbraio si è aperta la stagione di pesca in tutte le acque della 
Granda, ad eccezione dei laghi e bacini montani al di sopra dei mille metri 
dove l’apertura della pesca inizierà domenica 2 giugno. La stagione, che si 
concluderà il 6 ottobre, riapre confermando le disposizioni di legge che ri-
guardano la licenza, gli attrezzi e i sistemi di pesca, la quantità e le misure 
del pesce pescato, i periodi di divieto. Per tutte le informazioni necessarie si 
può contattare il sito della Provincia oppure il settore Tutela Flora e Fauna, 
via Massimo D’Azeglio 4 a Cuneo (telefono 0171-445365/445302). 
www.provincia.cuneo.it 
 
Cuneo, 8 marzo e dintorni 2013 
Anche quest’anno l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo 
organizza  8 marzo e dintorni, rassegna di appuntamenti  che prende spunto 
dalla Giornata della Donna per approfondire tematiche sull’universo femmini-
le, momenti di riflessione e di confronto evidentemente non di solo interesse 
femminile. Il titolo dell’edizione 2013 è Essere donna. In calendario spettacoli 
teatrali, film, tavole rotonde, incontri sul ruolo e la forza della donna nella so-
cietà. La rassegna riguarda anche il tema, sempre più drammaticamente at-
tuale, della violenza sulle donne. Il programma sul sito del Comune. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Alba: 9° Salone dell’orientamento  
Dal 5 all’8 marzo la Fondazione Piera Pietro e Giovanni Ferrero di Alba ospi-
terà la nona edizione del Salone dell’Orientamento. Tra le attività promosse 
dal Comune di Alba, il Salone è uno degli appuntamenti più attesi dagli stu-
denti delle scuole superiori alle prese con la scelta post diploma. 
Il Salone si aprirà martedì 5, alle ore 14, con una tavola rotonda sui lavori e-
mergenti. Mercoledì, giovedì e venerdì si susseguiranno, nell’auditorium e 
nella sala Sirio, gli incontri per confrontare le diverse offerte didattiche e valu-
tare gli sbocchi professionali e le opportunità occupazionali. 
www.comune.alba.cn.it 
 
Il Mattia Preti di Alba in prestito in Calabria 
Nel quarto centenario della nascita del pittore caravaggesco Mattia Preti è 
stata organizzata a Taverna (Catanzaro), luogo di nascita nel 1613 
dell’artista, un’importante mostra alla quale il Comune di Alba partecipa con il 
prestito del dipinto intitolato Concertino. L’opera, abitualmente visibile nella 
sala consiliare del palazzo cittadino, verrà esposta assieme a numerose altre 
provenienti da alcuni tra i più prestigiosi musei italiani ed europei (Uffizi, Lou-
vre, Prado). La mostra, aperta fino al 21 aprile, verrà poi trasferita a  La Val-
letta, capitale di Malta, dove Preti morì nel 1699. 
www.comune.alba.cn.it 
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A Caraglio Passaggi a Oriente 
A Caraglio esiste un posto magico, intatto e sospeso nel tempo: l'ex albergo 
Oriente. Chiuso da anni, non ha però conosciuto l'abbandono e la rovina. In 
questo luogo, intriso di memorie genuine e autentiche, Enrico Tealdi ha svi-
luppato un progetto di intervento artistico delicato e poetico: Passaggi   a   
Oriente. Nelle stanze dell'albergo, l'artista ha collocato le sue opere su carta, 
che ci raccontano ed evocano storie di affetti e di legami, sul filo della memo-
ria senza sopraffarne la struttura. Visite su appuntamento organizzate 
dall’Associazione Culturale Marcovaldo. tel. 0171.618260. 
www.cuneoholiday.com 
 
Alpi dell’Arte ad Alba 
Per la prima volta le Alpi e la loro millenaria civiltà si incontrano, nel segno 
della creatività di sei tra gli artisti più impegnati e noti in questo settore: Ber-
nard Damiano (Coumboscuro), Tino Aime (Roaschia /Valle Susa), Dorino 
Ouvrier e Giovanni Thoux (Valle d’Aosta), Roberto Lucchinetti (Val Chiaven-
na), Willy Messner (Val Gardena).  Dopo Cuneo, Alpi dell’Arte arriva ad Alba 
nella chiesa di San Domenico dal 28 febbraio al 24 marzo. All’inaugurazione 
della mostra, in programma per giovedì 28 febbraio alle 18:30, parteciperan-
no gli artisti e personalità culturali delle Alpi italiane. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Il modellismo dei cuneesi 
Dal 4 al 10 marzo la Sala Mostre della Provincia, in corso Dante, angolo cor-
so Nizza, ospita Passione e inventiva, esposizione di modellismo dinamico 
realizzata da Renzo Bertolassi, Sergio Luciano e Natalino Taricco. 
L’inaugurazione è prevista per  lunedì 4 marzo alle 18. Riprodurre e rendere 
funzionanti oggetti più o meno antichi per non perderne la memoria è lo sco-
po che anima molti appassionati di modellismo. Nella sala espositiva saranno 
presentati oggetti che sono il risultato di passione e inventiva di persone che 
si dedicano a far rinascere o a riportare a nuova vita strumenti e oggetti vari. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Costruire spille 
Marzo sarà un mese ricco di appuntamenti per quanti vorranno misurare le 
propria creatività, scegliendo di partecipare alle attività laboratoriali che il Mu-
seo Civico di Cuneo organizza. Si comincia giovedì 7 marzo, alle ore 21, con 
Alla moda del tempo: il ritorno della spilla. 
Dopo aver fatto conoscere alle partecipanti gli esemplari presenti al museo, 
si procederà alla realizzazione di una propria personale spilla. Il costo 
dell’iniziativa è di 5 euro. Per saperne di più e per partecipare alle attività - la 
prenotazione è obbligatoria - contattare il Museo Civico di Cuneo al numero 
0171/6341745. 
www.comune.cuneo.gov.it 
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Torna il grande canottaggio sul Lago d’Orta 
Domenica 3 marzo si disputerà sulle acque cusiane l’ottava edizione 
dell’Italian Sculling Challeng  - Memorial don Angelo Villa, la regata di fondo 
in singolo con partenza simultanea, dedicata al padre spirituale del canottag-
gio italiano, scomparso nel 2004. Alle 10 si terrà la prima gara, riservata alla 
categorie giovanili, sulla distanza di 1 km. Alle 12, invece, sarà la volta della 
competizione aperta a tutti, con partenza da località Bagnera, circumnaviga-
zione dell’isola e ritorno, per un totale di 6 km. 
Piacevole anticipo del Memorial, sarà il meeting interscolastico di remoergo-
metro, che si terrà sabato 2 marzo a Miasino, sempre con la collaudata for-
mula che abbina ai ragazzi delle scuole un campione e un atleta disabile. 
www.comune.ortasangiulio.no.it 
 
“L’orto, un giardino da mangiare”: ciclo di lezioni a Oleggio Castello 
Venerdì 15 marzo, ad Oleggio Castello, inizierà un nuovo ciclo di incontri de-
dicati al tema “L'orto, un giardino da mangiare”, tenuto dal professor Giancar-
lo Fantini. L'argomento della prima serata sarà: la potatura. L’edizione di 
quest’anno, che terminerà il 25 maggio, vedrà l’alternanza di incontri teorici e 
di uscite sul terreno per applicare quanto appreso. 
Il corso, organizzato in collaborazione con la Pro Oleggio Castello, si terrà 
presso la sede di quest’ultima in via Monte Oleggiasco 18. Il contributo per 
partecipare all’intero intero ciclo è di 10 euro per i residenti ad Oleggio Ca-
stello e di 15 euro per i non residenti. 
www.oleggiocastello.no.it 
 
Esordio vincente per l’Evaet sul mercato marocchino 
L’Azienda speciale della Camera di commercio di Novara ha organizzato per 
la prima volta una missione imprenditoriale in Marocco, che si è svolta a Ca-
sablanca nei giorni 19 e 20 febbraio 2013.  
Più di ottanta gli incontri d’affari realizzati tra gli operatori locali e le dieci im-
prese novaresi partecipanti all’iniziativa: Bagno&Associati Srl, Brandoni Spa, 
Faim Snc, Fasolo Adriano & C. Snc, Fratelli Pettinaroli Spa, Ibo Spa, M&Z 
Spa, Nuova Osmo Srl, Poletti Rubinetteria e Rubinetteria Quaranta Srl. 
L’attenta selezione sia degli imprenditori marocchini sia di quelli novaresi ha 
favorito l’ottimo esito dei contatti instaurati, che l’Evaet punta ora a sviluppare 
attraverso ulteriori iniziative in questo mercato.  
www.no.camcom.it 
 
Concorso scolastico multimediale “Nella terra degli aironi: libri e natura” 
È stato indetto dalle istituzioni novaresi il concorso scolastico multimediale 
“Nella terra degli aironi: libri e natura”, finalizzato a valorizzare la conoscenza 
dell’ambiente e della natura della pianura novarese, a partire dalle descrizioni 
contenute nei libri di scrittori come Dante Graziosi. 
Il tema generale del concorso può essere sviluppato a piacere, scegliendo un 
aspetto e uno strumenti di comunicazione tra i seguenti: testo, fotografia, di-
segno, video, pagina web. All’iniziativa possono partecipare alunni, singolar-
mente o in gruppo, delle scuole elementari, medie e superiori. Sarà indivi-
duato un vincitore per ognuno delle tre fasce e per ogni sezione. La premia-
zione avverrà entro la fine dell’anno scolastico. In palio per i vincitori targhe, 
libri e materiale elettrico-multimediale. 
www.provincia.novara.it 
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Università, accordo di cooperazione tra Torino e Segou (Mali) 
Un accordo di cooperazione culturale, scientifica e didattica è stato siglato tra 
l’Università di Torino e l'Università di Segou (Mali). L'intesa istituzionalizza i 
rapporti di cooperazione tra le due Università e promuove progetti di ricerca e 
di interscambio di docenti e studenti. 
Per quanto riguarda l'Ateneo torinese ad essere interessati saranno soprat-
tutto i docenti dei Dipartimenti di Economia, di Culture, Politica e Società, di 
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, di Scienze Veterinarie, di Scienze 
della Terra e tutti gli studiosi del Cisao (Centro Interdipartimentale di Ricerca 
e Collaborazione Scientifica con i Paesi del Sahel e dell'Africa Occidentale). 
www.unito.it 
 
Hiv, all’Amedeo di Savoia un video per promuovere la prevenzione 
Realizzare un video sul test Hiv per promuovere la prevenzione. E’ l’obiettivo 
del concorso regionale Il test Hiv visto dai giovani, lanciato dall'ospedale A-
medeo di Savoia in occasione del II Workshop nazionale sul Test Hiv a rispo-
sta rapida, che si svolgerà a Torino il 21 marzo prossimo, 
Il concorso è rivolto in particolare ai giovani, per sensibilizzarli sul tema della 
prevenzione di questa grave malattia e incentivarli a sottoporsi al test che 
permette di diagnosticare la patologia. 
Nel 2012 all'Amedeo di Savoia sono stati effettuati 16.000 Test Hiv, di cui 
2.055 - pari al 12,8% del totale - a risposta rapida entro un'ora. 
www.aslto2.piemonte.it 
 
Artissima tra le prime cinque fiere d’arte al mondo 
Artissima, che a novembre a Torino aprirà la sua 20ma edizione, è nella rosa 
delle cinque più accreditate fiere d'arte internazionali, secondo la ricerca an-
nuale degli analisti di Skatès Art Market Research di New York. 
Un risultato eccezionale che premia il lavoro della fiera torinese per rafforza-
re il livello qualitativo e l’internazionalità. 
La classifica prende in considerazione le 30 fiere più importanti su un totale 
di 200 appuntamenti mondiali, analizzando gli anni di attività, il numero di 
gallerie partecipanti, il numero di visitatori e la capacità di influire sui prezzi e 
di aumentare la visibilità degli artisti. 
www.artissima.it 
 
Cento anni di macchine fotografiche al Politecnico di Torino 
Cento anni di macchine fotografiche in mostra al Politecnico di Torino, per 
scoprire gli apparecchi che hanno fatto la storia della fotografia in Italia. 
L’esposizione,  curata da Margherita Bongiovanni e Olivia Musso e visitabile 
fino al 5 maggio, propone oltre 170 modelli di antiche macchine fotografiche, 
rigorosamente italiane, provenienti dalla collezione Aime. Sono presenti pez-
zi unici di produzione nazionale, tra cui spiccano i nomi di Felice Bardelli, Le-
page, Duroni, Murer, Lamperti e molti altri che hanno fatto la storia 
dell’industria fotografica. 
La mostra è aperta al pubblico dalle ore 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, 
con ingresso gratuito. 
www.swas.polito.it 
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Piemonte in bianco e nero a Palazzo Lascaris 
Immagini in bianco e nero  o color seppia che immortalano suggestivi scorci 
del Piemonte. Sono le fotografie di Visioni Piemontesi. Paesaggio e architet-
tura in 100 anni di fotografia, esposte a Palazzo Lascaris fino al 29 mar-
zo nell’ambito della mostra curata dell’associazione per la Fotografia 
storica di Torino. 
Una cinquantina di scatti, realizzati fra il 1860 e il 1960 dall’obiettivo di abili 
autori rimasti anonimi, ma anche da maestri della fotografia del ‘900, come 
Riccardo Peretti Griva e Secondo Pia. 
 L’esposizione, ad ingresso libero, è visitabile con i seguenti orari: dal lunedì 
al venerdì ore 10-18; sabato ore 10-12.30. 
www.consiglioregionale.piemonte.it 
 
Il pianista iraniano Ramin Bahrami al Sermig 
Ramin Bahrami, il celebre pianista di origini iraniane, sarà a Torino sabato 2 
marzo, ospite dell’Arsenale della Pace.  
Bahrami, uno degli interpreti di Johann Sebastian Bach più apprezzati a li-
vello mondiale, ha accolto l’invito del Laboratorio del Suono e dell’Università 
del Dialogo del Sermig per dialogare in musica con giovani e adulti. 
La giornata prevede due momenti. Nel primo pomeriggio, il maestro incon-
trerà a porte chiuse gli allievi della scuola di musica e dell’Orchestra giovani-
le e Coro dell’Arsenale della Pace. 
 Alle 18:30, nell’Auditorium Helder Camara racconterà invece la sua espe-
rienza umana ed artistica. 
www.sermig.org 
 
Il marchio “Yes” a 75 alberghi e 16 rifugi del torinese 
Settantacinque alberghi e 16 rifugi alpini ed escursionistici di Torino e pro-
vincia hanno ricevuto il marchio “Yes” 2013, attribuito dalla Camera di Com-
mercio di Torino. 
Il riconoscimento è assegnato sulla base di oltre 700 requisiti qualitativi per 
gli hotel e più di 300 per i rifugi, con visite in incognito di “mystery client”. 
Tra i punti di forza, la pulizia, che risulta ad ottimi livelli per il 90% delle 
strutture del torinese e la colazione, mentre sono in miglioramento ele-
menti come l'accessibilità, la presenza sul web, il ricevimento, le dotazio-
ni delle camere. 
Tutti gli alberghi e i rifugi con il marchio 'Yes!' si trovano sul sito dedicato. 
www.yestorinohotel.it 
 
Ciaspolata degli escartons a Pragelato 
Domenica 3 marzo debutta a Pragelato la Ciaspolata degli Escartons, 
camminata non competitiva con le racchette da neve, particolarmente 
adatta per famiglie. 
L'evento prende il nome dagli Escartons, antica federazione di comunità al-
pine che, dal 1343 al 1713, viveva autogovernandosi sotto il Regno di Fran-
cia. Il loro territorio era composto in origine da cinque zone montane attual-
mente a cavallo tra i confini italiani e francesi. 
La nuova manifestazione vuole riunire indistintamente tutti gli amanti della 
montagna per trascorrere una piacevole giornata sulla neve sul territorio di 
Pragelato, alla scoperta delle antiche borgate, con premi per i partecipanti. 
www.pragelatoturismo.it  
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Progetto Via Alta per valorizzare gli itinerari religiosi e culturali 
Promuovere la dimensione culturale e spirituale dei territori di montagna, del-
la Valle di Susa in Italia e dell’alta Valle della Durance in Francia, attraverso 
la valorizzazione di un asse storico che collega due grandi destinazioni turi-
stiche e culturali: Avignone e Torino. 
È l’obiettivo del progetto europeo Alcotra Via Alta, che ha come capofila la 
Provincia di Torino, in partenariato con il Comitato dipartimentale del Turismo 
del Dipartimento Hautes-Alpes e della Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
Venerdì 1 marzo i partner italiani e francesi daranno il via ufficiale alle azioni 
previste con una riunione a Torino. 
www.provincia.torino.it 
 
Torna il Bicibus a Ivrea 
Con l'avvicinarsi della primavera torna ad Ivrea la simpatica iniziativa del Bi-
cibus, per invogliare gli studenti eporediesi ad andare a scuola pedalando.  
Saranno coinvolte, nel periodo che va da marzo a giugno, le classi terze, 
quarte e quinte delle scuole “Nigra”, “D'Azeglio”, “Fiorana” e “Olivetti”, nelle 
giornate di martedì, mercoledì e giovedì. Un’iniziativa per permettere ai ra-
gazzi di imparare a spostarsi in città con un mezzo ecologico e divertente. 
Per maggiori informazioni, per conoscere i percorsi e per sapere come iscri-
versi è possibile consultare il sito del comune di Ivrea. 
www.comune.ivrea.to.it 
 
L'acqua della luce, mostra a Grugliasco 
Dal 2 al 29 marzo la sala espositiva del palazzo comunale di Grugliasco ac-
coglierà la mostra L'acqua della luce. 
Aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, e il sabato dalle 9 alle 
12,30, l’esposizione raccoglie le opere della coppia creativa composta dal 
pittore Andrea Chidichimo e dalla fotografa Angela Maria Potenza e fa parte 
di un progetto d'arte più vasto denominato "Px", dove la P, sta per Potenza e 
la X per Chidichimo, ma è anche la lettura di un linguaggio pop, dove “pics”, 
identifica le immagini istantanee prese al volo. Nelle opere esposte pittura e 
fotografia si fondono infatti in un unico risultato di ricerca e sperimentazione. 
www.comune.grugliasco.to.it 
 
Il Carnevale di Strambino 
È tempo di Carnevale questo fine settimana a Strambino. Sabato 2 marzo, 
dal balcone del Palazzo comunale, si affacceranno le maschere del Principe 
e della Principessa e a seguire sfilata per le vie cittadine. La sera, presso il 
salone polifunzionale, è di scena il “veglionissimo di Carnevale”, mentre do-
menica 3 marzo il programma prevede la sfilata dei carri allegorici e dei grup-
pi in costume dei Rioni Strambinesi. 
Gran finale lunedì 4 marzo, alle 22, con la lettura della Sentenza di Condan-
na in contumacia delle "Gate" (piccoli vermi incolpati da una credenza popo-
lare di danneggiare le vigne) e l’abbruciamento della "Pira", falò propiziatore 
per il raccolto. 
www.comune.strambino.to.it 
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Navette gratuite dal Vco per la fiera Iolavoro a Torino 
Una navetta gratuita da Domodossola a Torino, per partecipare all’edizione 
semestrale della fiera Iolavoro. La mette a disposizione il servizio Eures della 
Provincia del Verbano Cusio Ossola. Il trasferimento gratuito è previsto per 
giovedì 14 marzo, con partenza alle 8 dal terminal autobus di Domodossola, 
con fermata intermedia alle 8:30 a Gravellona Toce (nel parcheggio antistan-
te il centro commerciale I Laghi) e rientro da Torino alle 16. L’evento di incon-
tro tra domanda e offerta di impiego si terrà i prossimi 14, 15, 16 marzo allo 
Juventus Stadium di Torino. 
www.provincia.verbania.it 
 
A Stresa Ilgiustocongusto, fiera-mercato enogastronomica 
Corsi di cucine e pasticceria, degustazioni, convegni e appuntamenti con 
chef di fama internazionale: è la formula di Ilgiustocongusto, la mostra-
mercato enogastronomica in programma dal 15 al 18 marzo a Stresa e din-
torni. Quattro giorni con un ricco programma di eventi. Su tutti il percorso del-
la mostra-mercato, che permetterà ai visitatori di scoprire, degustare e acqui-
stare un paniere di prodotti di grande varietà. Al “teatro della cucina” verran-
no proposte cene preparate “dal vivo” da chef “stellati”: la sala auditorium del 
Palazzo dei Congressi sarà lo scenario degli show-cooking, cene spettacolo. 
Per informazioni, mail giustocongusto@gmail.com o 0323 30389. 
www.ilgiustocongusto.it 
 
Fiori protagonisti dei campionati di sci in Val di Fiemme 
I colori dei fiori del Lago Maggiore ravvivano la Val di Fiemme in occasione 
dei Campionati mondiali di sci nordico, in programma fino al 3 marzo. Ogni 
giorno sul podio i primi tre classificati di ognuna delle 21 gare hanno ricevuto 
da personalità illustri italiane e straniere i mazzi realizzati con diversi esem-
plari. Già fiori ufficiali delle ultime tre edizioni di Marcialonga, Giochi olimpici 
invernali di Torino 2006 e Universiadi invernali Torino 2007, queste piante di 
origine giapponese e cinese sono coltivate da 150 anni nel Distretto floricolo 
del Lago Maggiore, dove si sono ambientate grazie alle condizioni ottimali 
del clima e del terreno. 
www.distrettolaghi.it 
 
Stresa Festival: ecco le date 
Tre differenti programmi musicali dal 19 luglio 2013: è il 52° Stresa Festival, il 
cui calendario, ancora soggetto a modifiche, è stato presentato ufficialmente. 
Queste le date dei tre programmi musicali previsti nel corso dell’estate: i Mi-
dsummer Jazz Concerts: previsto da venerdì 19 a domenica 21 luglio; le Me-
ditazioni in Musica, da giovedì 25 a domenica 28 luglio; Tra terra e cielo: da 
sabato 24 agosto a sabato 7 settembre.  
I tradizionali appuntamenti con la musica di qualità sul Lago Maggiore rinno-
vano l’originalità dell’estate di Stresa. 
www.distrettolaghi.it  
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36° Fiera in campo e convegno sulla viticoltura 
Da venerdì 1 a domenica 3 marzo, presso il polo fieristico Vercelli Fiere di 
Caresanablot (Vc), si terrà la 36esima edizione della “Fiera in Campo”, mani-
festazione a tema agricolo di rilevanza nazionale, con oltre 150 espositori, 
organizzata dall’Associazione nazionale giovani agricoltori Vercelli-Biella. La 
Fiera ospiterà inoltre, sabato 2 marzo, alle ore 10, nella sala arancione, il 
convegno “La produzione integrata in viticoltura tra ricerca e innovazione tec-
nologica”, organizzato da Regione Piemonte e Camera di Commercio di Ver-
celli, in cui si parlerà anche di rete agrometeorologica nell’Alto Piemonte, ac-
quisizione di piattaforme informative per la diffusione e gestione delle infor-
mazioni, controllo dei processi produttivi della vite. 
www.vc.camcom.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=1196 
 
Incontro su Dostoevskij all’Università del Piemonte Orientale 
L’ufficio di Pastorale Universitaria della Diocesi di Vercelli, in collaborazione 
con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale, 
propone l’iniziativa “Si legge, si scrive, si sogna, si vive. Parole Per Vedere”, 
un percorso di incontri all’università, dedicati a chi ama leggere, conoscere, 
pensare. Giovedì 6 marzo, alle ore 16:30, presso l’'Università del Piemonte 
Orientale, si terrà l’appuntamento con “Dostoevskij e il paradosso della liber-
ta” a cura di Claudio Ciancio. Per informazioni: tel. 334.9429503.  
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
L’Arte si fa sentire al Museo Borgogna di Vercelli 
Ritorna la rassegna “L’Arte si fa sentire” al Museo Borgogna di Vercelli, con il 
secondo appuntamento di domenica 3 marzo, alle ore 15:30, in via Antonio 
Borgogna 4/6. L’evento è rivolto ad adulti e bambini: per i più grandi ci sarà il 
percorso guidato “La gestualità e i suoi significati nelle opere del Museo Bor-
gogna”,  a cura di Alessia Meglio, sulla decodificazione di volti, sguardi, posi-
zioni dei personaggi dei dipinti. Invece è dedicato ai piccoli il tema “E’ prima-
vera...Svegliatevi bambini!”: i bambini seguiranno il percorso partecipando ad 
un laboratorio sulle stagioni, a cura di Roberta Musso e Giulia Enrico. Al ter-
mine merenda. L’incontro è a pagamento e su prenotazione, telefonando al 
tel. 0161.252776. 
www.museoborgogna.it/it/eventi/pr.htm 
 
A Santhià riprende il servizio pedibus 
Il servizio “pedibus”, promosso dall’amministrazione comunale di Santhià in 
collaborazione con i volontari - accompagnatori  sarà nuovamente attivo a 
partire da lunedì 4 marzo: come un vero e proprio autobus, il pedibus, forma-
to da un gruppo di bambini che vanno a scuola e da due adulti volontari, se-
gue un percorso stabilito con orari e fermate, partendo da un capolinea, ed è 
attivo in  qualsiasi condizione meteo. E’ sempre possibile dare la propria ade-
sione, sia come bambini – utenti sia come volontari, contattando l’Ufficio 
Sport comunale, tel. 0161236239. 
www.comune.santhia.vc.it  
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Gli artisti del Cral Arti Visive  
espongono alla “IV Mostra di Primavera” 

Dal 4 al 28 marzo al Centro congressi della Regione Piemonte, 
in corso Stati Uniti 23 a Torino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La “IV Mostra di Primavera” sarà presentata, dalla sezione Cral Arti Visive 
della Regione Piemonte al Centro congressi della Regione Piemonte, in cor-
so Stati Uniti 23 a Torino, da lunedì 4 a giovedì 28 marzo. Saranno esposti 
dipinti, carboncini,  acquerelli e sculture, con la partecipazione di illustri mae-
stri ed artisti: Tatiana Veremejenko, Gianni Sesia della Merla, Umberto Via-
piano, Guido Appendino,  Elda Lazzaretto, Maxo della Rocca, Anna Borga-
relli, Roberto Dellavalle e Rodolfo Trotta, che presenteranno le loro opere.  
Sulla copertina della locandina ed in apertura della mostra c’è il quadro 
“Nostalgia del mare” (vedi sopra) di Tatiana Veremejenko, che raffigura le 
sue figlie mentre scrutano una conchiglia. Una degna rappresentazione del 
“desiderio di primavera” a cui si ispira la mostra. Nata a Bologna da genitori 
russi, Veremejenko ha frequentato l’Accademia di Brera a Milano e vive e 
lavora a Baldissero Torinese, praticando una ricerca artistica che spazia dal-
la pittura alla terracotta, sino alla poesia. 
«Gli artisti protagonisti dell’esposizione – spiega Gianfranco Gavitelli, che 
guida il gruppo Arti Visive - hanno saputo imporsi con la loro bravura, susci-
tando emozioni e  facendoci  sognare attraverso un mondo multicolore, of-
frendo uno spaccato di stili tra il formale e l’informale. Si consideri che, anche 
se la mostra avrà un carattere prettamente figurativo,  non mancheranno fiori 
marini e paesaggi montani». 
Questi gli altri artisti in mostra al Centro congressi della Regione: Giorgio 
Benci, Sergio Bilucaglia, Laura Boldrino, Rosanna Campra, Adriano Carpani, 
Franco Castiglioni, Flaviana Chiarotto, Paolo Civera, Michele De Stefano, 
Maria Pia Fransos, Gianfranco Gavinelli, Anna Virginia Lanfranchini, Stefania 
Lucà, Lillia Marengo, Armida Mazzotti, Mariell Chirone Guglielminetti, 
Arianna Michieletti, Nikolova Nikolinka, Luisella Pastorino, Rosa Maria 
Peira, Luciana Pistone, Nicoletta Pizzetti, Rosa Prestigiacomo, Marco 
Primiterra, Amelia Putignano, Simonetta Secci, Maria Antonietta Si-
smondo, Paola Targa, Lucia Terzo, Carmen Triglia, Giusy Uljanic, Or-
nella Vacchina, Graziella Vigna, Loredana Zucca, Umberto Zullo. 
La mostra resterà aperta con i seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 17, con 
orario continuato, dal lunedì al venerdì (esclusi sabato e domenica). 
 

Renato Dutto 
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“Gent ёd Bariera”, 
libro di Ellena 

su Barriera di Milano 

“Gent ёd Bariera. Quarant’anni 
di vita in Barriera di Milano a 
Torino” (336 pagine, Paola 
Caramella Editrice) è il titolo 
del nuovo libro dello scrittore 
Carlo Ellena, che verrà pre-
sentato sabato 2 marzo, alle 
ore 20,30, alla Cascina Mar-
chesa di corso Vercelli 141/7, 
presso la Compagnia di danza 
L’Araba Fenice. È la storia del-
la vita di un gruppo di amici, 
delle loro famiglie e dei perso-
naggi di Barriera, raccontata e 
vissuta nel borgo per oltre un 
quarantennio: dal 1938 al 198-
0. Un borgo che in quell’epoca 
era operaio per antonomasia. 
«La narrazione del libro pren-
de avvio dalla nostra difficile 
prima infanzia, con i giochi da 
bambini e poi da ragazzi, la 
scuola, il lavoro, quindi da gio-
vanotti frequentando la scuola 
serale, le prime esperienze, il 
servizio militare, l’amore e i 
matrimoni. Sempre tutti insie-
me» spiega l’autore di “Gent 
ёd Bariera”, che oggi vive a 
Poirino, nel Torinese. Il libro 
contiene inoltre le pregnanti 
storie della gente semplice, 
dotata di uno spiccato senso 
del sociale, i loro lavori e pro-
fessioni, le proverbiali burle, le 
“piòle” (osterie) mentre, in pa-
rallelo, si dipanano le vicende 
della possente città industriale 
e popolare che si chiude nelle 
sue fabbriche, nelle 
“bòite” (piccoli laboratori), vi-
vendo impotente l’irreversibile 
declino. 

Ren. Dut.  


