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Sedi giudiziarie, 
audizione a Roma 

 

 
Si è svolta mercoledì 8 gennaio a 
Roma, presso il dicastero di via A-
renula, un’audizione della delega-
zione piemontese, guidata dal pre-
sidente della Regione, Roberto Co-
ta, davanti alla Commissione tecni-
ca istituita presso il Ministero della 
Giustizia per l’attuazione della rifor-
ma delle circoscrizioni giudiziarie. 
Con il presidente Cota erano pre-
senti i parlamentari Lucio Malan e 
Giuseppe Monchiero, l’assessore 
regionale Alberto Cirio, i sindaci di 
Alba, Maurizio Marello, e Pinerolo, 
Eugenio Buttiero, gli avvocati Gian-
carlo Bongiovanni, Teodoro Bub-
bio, Alfredo Merlo, Franco Sampò, 
in rappresentanza dei sindaci della 
Langa albese, e Marco Perosino, in 
rappresentanza della Provincia di 
Cuneo. Durante l’audizione sono 
state rappresentate in particolare 
le situazioni di Alba e Pinerolo, 
fortemente danneggiate da que-
sta riorganizzazione giudiziaria 
che penalizza i cittadini delle va-
ste aree interessate.  
 

 

Piemonte e Liguria  
riprogrammano i collegamenti ferroviari 

 
Le Regioni Liguria e Piemonte si sono con-
frontate sulla programmazione del servizio 
ferroviario, con riferimento alle tratte Torino-
Genova, Torino-Savona-Ventimiglia, Cuneo-
Ventimiglia e Genova-Acqui Terme. Per con-
tenere il più possibile eventuali riduzioni nel-
l'erogazione dei servizi, hanno deciso di verifi-
care col Ministero dei Trasporti la possibilità di 
rivedere la programmazione del collegamento 
Intercity della linea Torino-Genova, «per equi-
librare il più possibile le comunicazioni tra i 
grandi centri urbani e le realtà territoriali più 

periferiche». Sono questi i risultati di una riunione svoltasi mercoledì 8 gennaio 
a Genova alla quale hanno partecipato i presidenti Claudio Burlando e Rober-
to Cota, gli assessori Vesco, Paita, Rossetti e Rossi per la Liguria e Bonino, 
Cavallera e Molinari per il Piemonte, e le due direzioni di Trenitalia. 
L'ipotesi è fondata sull'aumento di cadenzamento e sulla velocizzazione dei 
treni regionali piemontesi attuata dal 15 dicembre 2013 sulla Torino-Genova. 
Le due Regioni si impegnano ad attivare immediatamente un tavolo tecnico 
con Rfi, Trenitalia e Rff, e chiedono un confronto immediato col Ministero. 
 
 

Indagine interna sul parto gemellare  
di una signora della Val d’Ossola 

 
Dopo aver premesso che gravidanze così pre-
mature e soprattutto gemellari sono sempre 
soggette a gravi complicanze, come del resto 
sta emergendo dai primi riscontri all’ospedale 
di Alessandria, la direzione regionale Sanità ha 
espresso vicinanza alla famiglia della signora 
della Val d’Ossola che ha perso uno dei due 
gemelli nella giornata di martedì 7 gennaio. 
In merito alla vicenda, la stessa direzione ha 
prontamente avviato un’indagine interna con 
tutte le unità operative coinvolte, per verificare 
in modo puntuale come si siano svolti i fatti, a 
partire dalla serata di sabato 4 gennaio, com-

prese le visite e le fasi precedenti al ricovero. La Regione si riserva di valutare 
tutti i profili disciplinari, deontologici o di altro genere che eventualmente do-
vessero emergere. 
Il caso riconferma che la concentrazione dei punti nascita, così come è stato 
deciso dalla Giunta regionale, risponde a criteri di appropriatezza di cura e di 
tempestività di intervento: la sosta della donna a Domodossola non è stata op-
portuna. La Regione osserva infatti come, nonostante la riforma abbia previsto 
la chiusura del punto nascite di Domodossola perché al di sotto dei requisiti 
minimi previsti dall’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall’accordo 
nazionale Stato-Regione del 2010, oggi questa struttura risulti ancora aperta 
perché si è in attesa di un pronunciamento in merito del Tar. 
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Il presidente Cota: «Nel 2013 iniziata la fase  

del rilancio, con le azioni  
a sostegno dell’economia e degli enti locali» 

 
La tradizionale conferenza stam-
pa di fine anno, svoltasi lunedì 30 
dicembre, ha visto il presidente 
Roberto Cota affermare che «nel 
corso del 2013 la Regione Pie-
monte è diventata un vero e pro-
prio punto di riferimento per il ter-
ritorio e i suoi cittadini. Siamo riu-
sciti a lasciarci alle spalle la diffi-
cile situazione ereditata ed abbia-
mo iniziato la fase del rilancio 
mettendo in campo azioni a so-
stegno dell’economia e degli enti 
locali. Non c’è settore dove non 
abbiamo prodotto risultati positivi, 
venendo così incontro alle esi-

genze concrete dei cittadini». 
Il presidente si è poi soffermato ad elencare i principali risultati rag-
giunti nei campi di competenza della Regione.  
Sanità. «Abbiamo messo sotto controlli i conti, migliorato i servizi e 
introdotto una programmazione efficiente, tale che nel biennio 2014-
2015 la sanità piemontese diventerà autosufficiente e la Regione non 
dovrà più intervenire per integrare la differenza. A certificare i risultati 
della riforma sanitaria sono stati il Piano nazionale esiti di Agenas, 
che ha dimostrato l’ottimo livello raggiunto nella cura delle patologie 
prese in considerazione, e il report ministeriale sull’erogazione dei li-
velli essenziali di assistenza. La cartina di tornasole della bontà del 
nostro operato è l’applicazione dei costi standard: la quota di accesso 
al fondo nazionale è infatti aumentata e questo significa che il Pie-
monte è una Regione virtuosa. Il problema resta lo Stato centrale, che 
non fa il suo dovere in un settore fondamentale come la sanità e non 
eroga i fondi previsti». 
Politiche industriali. «Stiamo usando al meglio le risorse europee 
sui filoni della ricerca/innovazione, come dimostrano i risultati 
dell’automotive e dell’aerospazio, e dell’internazionalizzazione. I 
fondi comunitari sono impegnati correttamente, come da certifica-
zione europea». 
Il presidente Cota ha inoltre affermato che «le Regioni hanno bisogno 
di mantenere le proprie risorse sul territorio. Per questo motivo c’è bi-
sogno del federalismo fiscale. Il nostro sistema economico e produtti-
vo merita di potersi giocare tutte le sue carte, perché non ha nulla da 
invidiare agli altri. Ma per farlo deve poter disporre delle proprie risor-
se e di una leva fiscale in grado di aiutare il Governo regionale a vara-
re politiche industriali e per il lavoro ancora più efficaci di quelle mes-
se in campo fino ad ora». 
Il vicepresidente ed assessore al Bilancio, Gilberto Pichetto, ha dal 
canto suo garantito che «i conti sono in sicurezza. Tutte le criticità so-
no state risolte nel mese di dicembre, come ad esempio la partita dei 
fondi strutturali. Potremo quindi contare nei prossimi anni su 3,5 mi-
liardi di euro da destinare alle infrastrutture, alle grandi opere, agli in-
centivi alle imprese ed alla formazione. Questo significa che nel 2014 
potremo presentare un bilancio in grado di rispondere a tutte le esi-
genze della Regione». 
 

 
 
 
 
 
 
 
Conferenza di fine anno, 

tanti i temi affrontati 
 

Questi in sintesi gli altri temi 
che sono stati affrontati duran-
te la conferenza stampa del 
presidente della Giunta regio-
nale Roberto Cota. 
Lavoro. «Sono stati gestiti ol-
tre 3.000 tavoli di crisi, sono 
state salvate 11 aziende che 
occupano 500 lavoratori, ci si 
sta adoperando per la ricollo-
cazione di diverse industrie. 
Siamo all’avanguardia in 
Italia per la formazione pro-
fessionale». 
Trasporti. «La riorganizzazio-
ne del trasporto pubblico loca-
le ha permesso di riportare in 
equilibrio il rapporto tra i costi 
ed i ricavi e di avviare il gran-
de successo del Servizio fer-
roviario metropolitano. Con-
vinti che ci siano ancora gran-
di spazi di manovra, istituire-
mo un tavolo con le Province 
e le città dove si effettua il ser-
vizio di trasporto urbano». 
Infrastrutture. «Oltre che per 
la Torino-Lione abbiamo la-
vorato e continueremo ad 
impegnarci per il Terzo Vali-
co, che consentirà a Genova 
di diventare il porto di tutto il 
Nord, e collegare gli aero-
porti di Caselle e Malpensa 
con il sistema ferroviario ed 
autostradale». 
Cultura. «Novità assoluta, ab-
biamo sistemato una situazio-
ne di disordine e dato certez-
ze agli operatori sulle risorse 
stanziate. Va anche segnalato 
che tutti i principali eventi cul-
turali hanno registrato crescita 
in termini di pubblico e di con-
senso». 
Turismo. «Continua a confer-
marsi in Piemonte un'azienda 
sana e in crescita: dal 2010 ad 
oggi i flussi turistici hanno 
sempre avuto segnale positi-
vo, un dato ancor più impor-
tante se consideriamo la fles-
sione registrata, invece, a li-
vello nazionale. Anche per il 
2013, stando alle prime proie-
zioni dell’Osservatorio regio-
nale, il trend si preannuncia 
positivo e la montagna si con-
ferma il prodotto di punta». 
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Il presidente Cota: «Roma segua il Piemonte  
su meno tasse per occupazione e insediamenti» 

 
 «Centinaia di imprese o chiudono 
o vanno via. E la stessa Fiat-
Chrysler posizionerà i propri stabi-
limenti produttivi in base alla con-
venienza dei costi di produzione. 
Allora il Governo prenda a modello 
le politiche messe in campo dalla 
Regione Piemonte che è rimasta 
l'unico baluardo con i suoi piani per 
defiscalizzare le nuove assunzioni 
e per favorire nuovi insediamenti 
produttivi»: all'indomani dell'accor-
do che porterà Fiat al possesso del 
100% di Chrysler, il presidente del-
la Regione Piemonte, Roberto Co-
ta, ha lanciato questa proposta, 

volta ad ottenere «ricadute positive anche sul nostro territorio e ad aiuta-
re la promozione di tutti i nostri prodotti». 
Il desiderio di Cota è che «al di là del solito teatrino mediatico la que-
stione Fiat-Chrysler venga inquadrata correttamente. Marchionne si-
curamente è stato molto abile in tutta la gestione dell'operazione ed il 
risultato finale è importantissimo per Fiat e per i suoi azionisti. Il tema, 
però, è che cosa può cambiare per il nostro territorio. Sicuramente da 
un punto di vista dell'immagine, essendo Fiat nata a Torino, siamo di 
fronte ad un fatto molto positivo, che potrebbe aiutare la promozione 
di tutti i nostri prodotti, non solo quelli legati ai marchi Fiat. C'è, però, 
un altro aspetto da valutare: il gruppo Fiat è diventato a tutti gli effetti 
un gruppo globale che posizionerà i propri stabilimenti produttivi in ba-
se alla convenienza dei costi di produzione ed alla capacità di assor-
bimento dei mercati. Dunque, se vogliamo parlare a ragion veduta di 
prospettive occupazionali, dobbiamo affrontare questi due aspetti, ma 
quale politica fiscale ed industriale ha messo finora il Governo di Ro-
ma? Una politica fiscale omicida verso le imprese ed una politica in-
dustriale assolutamente inesistente. Queste considerazioni - prosegue 
il presidente - valgono a prescindere da Fiat, perché la preoccupazio-
ne vera sono le centinaia di imprese che o chiudono o vanno via, in 
posti dove chi intraprende viene lasciato in pace. Si parla sempre di 
Fiat, ma di queste altre aziende ci si occupa poco». 
Ha aggiunto Cota: «Il Governo potrebbe prendere a modello le politi-
che messe in campo dalla Regione Piemonte che, nonostante le po-
che risorse, è rimasta l'unico baluardo con i suoi piani per defiscaliz-
zare le nuove assunzioni, per favorire nuovi insediamenti produttivi e 
per portare all'estero le eccellenze. Vedremo se e cosa farà Roma. 
L'interesse, per ore, sembra soltanto finalizzato al commento del gior-
no dopo. In questo caso si cerca di salire sul carro del vincitore che 
però, giustamente, gioca una partita per molti aspetti diversa». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sostegno ai brevetti 
 

La Regione 
sosterrà i 
brevetti per 
tutte le impre-
se piemonte-
si che fanno 
innovazione: 
a darne l'annuncio è il presi-
dente Roberto Cota nell'ambi-
to della sua delega alle Attività 
produttive: «Contribuiremo al-
l'innovazione ed alla creatività 
in tutti i settori mediante il so-
stegno alle spese necessarie 
per la registrazione di nuovi 
brevetti, ovviamente quando 
poi segue la relativa produzio-
ne. Partiremo dall'esperienza 
che abbiamo già messo in atto 
nell'ambito della misura dedi-
cata ai poli di innovazione, che 
prevede risorse per i servizi 
innovativi, anche quindi per la 
registrazione e la difesa di 
marchi e brevetti». 
L'iniziativa si inserisce nei pro-
getti per l'impiego dei fondi 
strutturali europei. «Grazie al-
l'accordo che abbiamo portato 
a casa lo scorso dicembre al 
Piemonte, per il periodo 2014-
2020, andranno complessiva-
mente 2 miliardi e 160 milioni 
di euro» ricorda Cota, che sot-
tolinea infine: «La Regione 
Piemonte è all'avanguardia nel 
sostegno ai nuovi insediamenti 
produttivi, all'occupazione ed 
all'imprenditoria giovanile, alla 
ricerca e all'innovazione». 
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Le decisioni della Giunta regionale  
di lunedì 30 dicembre 

 
Edilizia sociale e sanità sono i principali 
argomenti esaminati lunedì 30 dicembre 
questa dalla Giunta regionale durante 
l’ultima riunione del 2013, coordinata come 
sempre dal presidente Roberto Cota. 
E d i l i z i a  s o c i a l e .  S u  p r o p o s t a 
dell’assessore Giovanna Quaglia è stato 
stabilito di considerare valido se effettuato 
entro il 31 gennaio 2014 il versamento che 
gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale 
devono corrispondere nel 2013 ai fini del 

riconoscimento della morosità incolpevole (una somma di almeno il 
14% del reddito e comunque non inferiore a 480 euro). In via straordi-
naria potranno versare la quota entro il 30 aprile 2014, senza maggio-
razione di interessi, le famiglie composte soltanto da ultrasessantacin-
quenni e quelle al cui interno sono presenti disabili con invalidità al-
meno del 67%, minori beneficiari di prestazioni sociali, soggetti in ca-
rico ai servizi sociali dei Comuni o un componente che nel 2013 abbia 
avuto un periodo documentato di disoccupazione per almeno tre mesi 
a seguito di perdita del lavoro, a patto che abbiano pagato integral-
mente la quota minima dovuta per il 2012. 
Sanità. Su proposta dell’assessore Ugo Cavallera sono stati approvati 
alcuni importanti provvedimenti: i programmi operativi che per il trien-
nio 2013-2015 intendono proseguire e rafforzare l’azione di controllo 
della spesa sanitaria già intrapresa con il piano di rientro continuando 
a garantire i livelli essenziali di assistenza; la dimostrazione che la 
Regione ha pienamente raggiunto i risultati attesi dalla corretta appli-
cazione del dl 95/2012 in termini di impatto economico dal consuntivo 
2011 in poi; il contributo mensile per la dialisi domiciliare assegnato ai 
pazienti con insufficienza renale in trattamento dialitico viene reso de-
finitivo in quanto al termine della fase sperimentale triennale si sono 
ottenuti concreti risultati in termini clinici ed economici; le modalità di 
gestione da parte delle aziende sanitarie delle prestazioni domiciliari 
in lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti mediante 
delega stabilita da accordi con gli enti gestori delle funzioni socio-
assistenziali; l’assegnazione all’azienda ospedaliero-universitaria San 
Luigi Gonzaga di Orbassano di 1.100.000 euro per l’adeguamento alla 
normativa antincendio e 530.000 euro all’Asl Cn1 per la messa in si-
curezza a Racconigi di parte dell’edificio Chiarugi. 
Fondazione Centro del cavallo. Stabilito, su proposta dell’assessore 
Gilberto Pichetto, lo scioglimento della Fondazione e la nomina di Ro-
berto Rosso quale commissario straordinario che dovrà proporre alla 
Giunta le misure amministrative più congrue da adottare. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Casa, proroghe  
ai morosi incolpevoli 

  
La Regione 
ha fissato 
per il 31 gen-
naio la sca-
denza per il 
pagamento della quota mini-
ma annua per i cosiddetti mo-
rosi incolpevoli a cui è asse-
gnato un alloggio di edilizia 
sociale ed hanno un reddito 
Isee 2012 non superiore a 
6.186 euro. 
La scadenza è invece postici-
pata al 30 aprile per alcune 
categorie considerate partico-
larmente fragili: i nuclei com-
posti solo da ultrasessantacin-
quenni e quelli al cui interno vi 
è un componente che nel 201-
3 è stato disoccupato per al-
meno tre mesi per la perdita 
del lavoro, sono presenti 
p e r s o n e  d i s a b i l i  c o n 
un’invalidità di almeno il 67-
%, minori beneficiari di pre-
stazioni sociali o persone in 
carico ai servizi sociali. 
L ’ a s s e s s o r e  r e g i o n a l e 
all’Edilizia, Giovanna Quaglia, 
lo giudica «un provvedimento 
straordinario importante per 
rispondere alle difficoltà di una 
fascia, sempre più ampia, di 
cittadini che nel 2013 non so-
no riusciti a corrispondere 
all’Atc una somma pari al 14% 
del proprio reddito e comun-
que una quota minima annua 
di 480 euro, e che dunque og-
gi sono a rischio di decaden-
za. E' necessario rispondere 
concretamente a questa evi-
dente fase di emergenza, cer-
cando di venire incontro alle 
difficoltà dei morosi incolpevo-
l i». Aggiunge Quaglia: 
«Stiamo partecipando a più 
tavoli tecnici con l’Anci, le Atc 
e con le organizzazioni sinda-
cali per possibili modifiche del-
la normativa, in particolare per 
quanto riguarda la definizione 
di morosità incolpevole, con 
l’obiettivo di tutelare le catego-
rie più deboli di assegnatari» 
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Il piano di dimensionamento scolastico 2014/2015 
 
Il piano di dimensionamento scolastico 20-
14/2015 approvato nei giorni scorsi dalla 
Regione prevede 586 autonomie, tre in 
meno rispetto all’anno in corso. 
Gli unici accorpamenti riguardano la pro-
vincia di Torino, che passa da 291 a 288 
autonomie per la formazione a Venaria di 
due nuovi Istituti comprensivi (il primo con 
sede in piazza Vittorio Veneto 2 accorperà 
la Direzione didattica I e l’Istituto di I gra-
do “Lessona”, il secondo con sede in cor-

so Papa Giovanni XXIII 54 unirà la Direzione didattica Venaria II 
all’Istituto di I grado Don Milani), mentre ad Orbassano un nuovo Isti-
tuto di istruzione superiore accorperà Amaldi e Sraffa. Sul resto del 
territorio regionale il numero delle autonomie resta, invece, invariato: 
50 nell’Alessandrino, 28 nell’Astigiano, 24 nel Biellese, 92 nel Cunee-
se, 46 nel Novarese, 28 nel Vercellese e 30 nel Vco. 
«La riorganizzazione della rete scolastica piemontese è stata ormai 
quasi del tutto completata - sottolinea l’assessore regionale 
all’Istruzione, Alberto Cirio -. Un lavoro svolto in costante sinergia con 
le Province per fare in modo di tutelare non solo la qualità ma anche il 
servizio stesso che offriamo a studenti e famiglie, tenendo conto delle 
specifiche caratteristiche geografiche del nostro territorio. In Piemonte 
la maggior parte dei Comuni si trova in montagna e in collina: paesi 
che senza la scuola non avrebbero più neanche un futuro». 
Tra le novità del piano 2014/2015 figura l’apertura di 6 nuove scuole 
dell'infanzia a Serravalle Scrivia, Novi Ligure, Carpignano Sesia, Gru-
gliasco (con due sedi in via Roma e in via Leonardo da Vinci), Briche-
rasio e Leinì, ed il riconoscimento in sanatoria delle scuole 
dell’infanzia già attivate in quest’anno scolastico o in quelli precedenti 
a S. Damiano d’Asti, Dronero, La Loggia e Varallo Sesia. Inoltre, si 
istituisce una sezione ospedaliera di scuola primaria presso 
l’ospedale Castelli di Verbania, che farà parte dell’Istituto comprensi-
vo Alto Verbano di Premeno e renderà così stabile una sperimentazio-
ne attivata già da alcuni anni, mentre a Tortona la scuola dell’infanzia 
Sarina e la scuola primaria Rodari, attualmente sotto l’autonomia di Vi-
guzzolo, passeranno all’Istituto comprensivo Tortona A, che vedrà anche 
l’attivazione di una nuova scuola secondaria di I grado in via Cereti. 
Infine, vengono creati 16 nuovi Centri provinciali di istruzione per adulti, 
con valore di vere e proprie autonomie al pari di quelle tradizionali, per i 
quali si attende il via libera del Ministero. Saranno ubicati a Casale Mon-
ferrato, Novi Ligure, Asti, Biella, Cuneo, Alba, Novara, Torino (2), Monca-
lieri, Rivoli, Settimo, Pinerolo, Ivrea, Vercelli ed Omegna. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Entro il 2017 la ferrovia  
Orbassano-Stura  

 
Entro il 2017 sarà realizzato il 
collegamento Orbassano-
Stura-Chivasso del Servizio 
ferroviario metropolitano, che 
prevede la nuova stazione 
San Luigi ad Orbassano e la 
fermata alla Borgata Quaglia 
di Grugliasco, nei pressi della 
shopville Le Gru. 
L'accordo di programma che 
finanzia l'opera per complessi-
vi 18,5 milioni di euro è stato 
approvato il 23 dicembre dalla 
Giunta regionale, che contri-
buirà con 9,3 milioni, mentre 
3,7 arriveranno dalla Trm, la 
società che gestisce il termo-
valorizzatore del Gerbido, e 
5,5 milioni da Rfi (Gruppo Fs). 
«Un passo significativo - com-
menta il presidente Roberto 
Cota - per una parte importan-
te del nostro territorio sia per 
quanto riguarda i trasporti sia 
per la fruibilità del S.Luigi, una 
delle strutture ospedaliere di 
riferimento della provincia di 
Torino. In soli tre anni, nono-
stante i pesanti tagli da Roma, 
abbiamo riformato l'intero si-
stema di Torino, dando alla 
città un servizio al pari di quel-
lo milanese e tedesco». 
Con la realizzazione della 
SFM5 e la successiva apertu-
ra dell'interconnessione di Re-
baudengo «si conclude - os-
serva l'assessore ai Trasporti, 
Barbara Bonino - la prima fase 
dell'Sfm. La partita più impor-
tante per il futuro del servizio è 
quella che siamo combattendo 
in ambito romani. Il traporto 
pubblico locale in Piemonte 
ha bisogno di 100 milioni di 
euro in più, 25 dei quali per 
rinforzare le frequenze delle 
linee del Servizio ferroviario 
metropolitano». 
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Le decisioni della Giunta regionale  
di lunedì 23 dicembre 

 
Sanità digitale e protezione civile 
sono tra i principali argomenti esa-
minati il 23 dicembre dalla Giunta 
regionale. La riunione è stata coor-
dinata dal presidente Roberto Cota. 
Sanità digitale. Definite, su propo-

sta dell’assessore Ugo Cavallera, le modalità minime di identificazio-
ne per consentire ai cittadini di usufruire in modalità sicura delle fun-
zioni on line del servizio sanitario regionale che necessitano del ricor-
so a credenziali di accesso (taccuino personale, ritiro referti mobile, 
cambio medico di famiglia, prenotazione visite ed esami, screening 
dei tumori femminili). Le aziende sanitarie dovranno istituire entro il 
28 febbraio 2014 appositi sportelli per l’attivazione delle tessere sani-
tarie con funzione di Carta nazionale di servizi e/o la fornitura delle 
credenziali. 
Protezione civile. Come proposto dagli assessori Roberto Ravello e 
Gilberto Pichetto, proseguirà l’affitto dei locali della società Icarus ubi-
cati in corso Marche 79 a Torino secondo un contratto che permetterà 
di ubicare nello stesso edificio, con conseguente risparmio per le cas-
se regionali, le sedi della Protezione civile, del Corpo forestale dello 
Stato, di un nucleo operativo per il monitoraggio idrometeorologico di 
Arpa Piemonte, del Centro regionale di coordinamento per il controllo 
delle piene del bacino del Po, delle associazioni di volontariato della 
Protezione civile. 
Sono stati inoltre approvati: su proposta dell’assessore Ugo Cavalle-
ra, la prosecuzione con 130.000 euro del sostegno al progetto di call 
center per gestanti in difficoltà e donne vittime di violenza realizzato 
da Comune e Centro di accoglienza San Vincenzo di Torino, le linee 
di indirizzo per la costituzione e il funzionamento nelle aziende e negli 
enti del servizio sanitario regionale degli Organismi indipendenti di va-
lutazione per la valutazione delle performance, la continuità del pro-
gramma per la copertura dei rischi di natura sanitaria, l’inserimento 
del direttore generale dell’Asl AL tra i componenti del Comitato strate-
gico amianto; su proposta dell’assessore Roberto Ravello, la proroga 
al 31 dicembre 2015 del termine relativo al divieto di circolazione dei 
mezzi adibiti a trasporto pubblico locale diesel Pre Euro ed Euro 0, ed 
al 31 dicembre 2016 del termine relativo al divieto di circolazione degli 
autobus diesel Euro I, II, III e IV non dotati di sistemi per il conteni-
mento del particolato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maltempo: la Regione  
chiederà lo stato di calamità 

  
L'ondata di 
m a l t e m p o 
che ha colpi-
to il Piemon-
te tra Natale 
e Santo Ste-
fano ha cau-
sato danni accertati in 68 Co-
muni. «La Regione - annuncia 
l'assessore alla Protezione 
civile, Roberto Ravello - sta 
coordinando la stima dei danni 
al fine di chiedere al Governo 
la dichiarazione dello stato di 
calamità naturale». Ravello 
vuole inoltre ringraziare «i vo-
lontari che hanno lavorato in 
modo straordinario in tutto il 
Piemonte ed hanno portato un 
contributo fondamentale nelle 
situazioni più critiche ad Ales-
sandria ed a Macugnaga. Par-
tecipare alla gestione di que-
sto evento con oltre 500 uomi-
ni, a Natale, è un'ulteriore con-
ferma della professionalità del 
sistema di Protezione civile 
piemontese». 
In tre giorni, si legge nel rap-
porto della Protezione civile, 
sono caduti 279 mm di pioggia 
a  P i a n i  d i  C a r r e g a 
(Alessandria), 266 a Cicogna 
(Vco). Alla quota di 2.000 me-
tri, 70-130 cm di neve fresca 
sulle Alpi Lepontine, 80 cm 
sulle Pennine, 20-60 sulle Alpi 
Occidenatali, 50-70 sulle Ma-
rittime. La soglia di attenzio-
ne dei fiumi è stata superata 
sui torrenti Agogna e Ter-
doppio, nel Novarese, e nei 
bacini a sul del Po, sulla Bor-
mida di Spigno, sull'Orba e 
sullo Scrivia. 
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Progetto sperimentale,  

con sei nuovi defibrillatori a Sestriere 
 
Un progetto sperimentale finan-
ziato dal Comune ha dotato Se-
striere di sei defibrillatori posizio-
nati in paese, che si aggiungono 
agli otto già presenti sulle piste 
del comprensorio sciistico e per il 
cui utilizzo sono state formate 66 
persone grazie ai corsi realizzati 
con l’ausilio del 118 di Torino. In 
questo modo l’intero territorio si 
può qualif icare come cardio-
protetto. 
Un’iniziativa che l’assessore re-
gionale alla Sanità, Ugo Cavalle-
ra, durante la presentazione svol-

tasi martedì 7 gennaio a Torino, ha giudicato «degna di nota e che ci 
auguriamo che venga seguita da altri Comuni. Siamo soddisfatti che 
Sestriere sia divenuto Comune cardio-protetto. La Regione ha pro-
mosso nei mesi scorsi una campagna per la diffusione dell’uso dei de-
fibrillatori e per la formazione dei cittadini, a partire dai luoghi di cultu-
ra e di spettacolo, il cui obiettivo principale è sensibilizzare le istitu-
zioni e la popolazione al corretto uso di uno strumento che può salva-
re vite umane». 
Il sindaco Valter Marin, l’ha definita «un segno di civiltà, ma anche un e-
lemento importante di attrattiva turistica per il territorio in quanto garanti-
sce qualità sanitaria a 2.000 metri d’altitudine non solo ai residenti ma 
anche a tutti i turisti che frequentano numerosi le nostre montagne».  
Dice Gaetano Cosenza, direttore generale dell’Asl To3: «Si tratta di 
un'interessante sperimentazione, che può essere particolarmente utile 
nelle aree montane più decentrate e caratterizzate stagionalmente da 
un notevole affollamento di sportivi. Per stazioni turistiche come Se-
striere può davvero rappresentare un’opportunità di intervento in più 
che si aggiunge ed integra il sistema di intervento nell’emergenza sa-
nitaria. Ne osserveremo con attenzione la funzionalità per una sua e-
ventuale estensione, in accordo con la Regione».  
Conclude Danilo Bono, direttore del 118: «È un’iniziativa di eccellenza 
che si inserisce su un territorio già molto avanzato da questo punto di 
vista, il che ci permette di primeggiare a livello nazionale - La Regione 
ha un progetto articolato che coinvolge diversi enti e settori e quello 
che presentiamo questa mattina è un importante tassello che ben si 
inquadra nel sistema complessivo della realtà dell’emergenza ma an-
che della prevenzione sanitaria piemontese». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entro giugno wi-fi  
gratuito nelle Asl 

 
Entro il prossi-
mo mese di 
giugno in ogni 
azienda sanita-
ria del Piemon-
te sarà attiva 
almeno una 
postazione wi-fi per l'accesso 
gratuito ad Internet. Il proget-
to, che prende spunto dai po-
sitivi riscontri ottenuti con la 
sperimentazione avviata 
nell’Asl TO4, sarà attivato a 
c o s t o  z e r o  t r a m i t e 
l’inserimento di promozioni di-
gitali delle aziende private che 
supporteranno le Asl nei siti 
web istituzionali. La Regione 
ha infatti individuato nelle 
sponsorizzazioni una soluzio-
ne adeguata per supplire alle 
carenze economiche e per fa-
vorire una fattiva collaborazio-
ne tra pubblico e privato. A 
tale proposito l’ente sta predi-
sponendo il Codice etico ed il 
disciplinare sulle sponsorizza-
zioni nei siti istituzionali. 
«L’estensione del wi-fi gratuito 
a tutte le strutture ospedaliere 
già a partire da giugno - osser-
vano gli assessori regionali 
alla Sanità, Ugo Cavallera, e 
alla Modernizzazione ed inno-
vazione della pubblica ammi-
nistrazione, Gian Luca Vignale 
- rappresenta un importante 
p a s s o  i n  a v a n t i 
nell’efficientamento dei servizi 
che la Regione intende offrire 
ai cittadini e sarà un ulteriore 
motivo di eccellenza per la sa-
nità piemontese. Inoltre, la 
scelta dell’utilizzo degli stru-
menti di fund raising per pote-
re realizzare il progetto a co-
sto zero dimostra ancora una 
volta come la collaborazione 
tra pubbliche amministrazioni 
e privati possa essere efficace 
ed efficiente a beneficio 
dell’intera collettività». Conclu-
dono i due assessori: «Il pas-
so successivo sarà portare il 
wi-fi gratuito anche all’interno 
dei reparti ospedalieri, soprat-
tutto in quelli di lungodegenza 
e negli ospedali infantili». 
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Olimpiadi di neuroscienze 2014: iscrizioni entro il 15 gennaio  
Le Olimpiadi costituiscono le fasi locale e nazionale della International Brain 
Bee (Ibb), la competizione internazionale che mette alla prova i ragazzi, di 
età compresa fra i 13 e i 19 anni, sull'affascinante mondo delle Neuroscien-
ze. Il vincitore riceverà una borsa di studio per partecipare alla competizione 
internazionale che si svolgerà ad agosto 2014 a Washington, Usa. Il Piemon-
te è stata la regione col maggior numero di adesioni nel 2013.  
L’edizione 2014 si articola in tre fasi. La selezione per il Piemonte si svolgerà 
il 22 febbraio presso le singole scuole, che individueranno i 5 migliori studen-
ti, mentre la fase regionale è in programma per l’8 marzo. I 3 migliori studenti 
per ogni regione affronteranno la finale nazionale, in programma 
all’Università di Trento il 12 aprile. Il vincitore, che rappresenterà l'Italia, rice-
verà una borsa di studio per partecipare alla competizione internazionale. I 
docenti possono iscrivere le classi fino al 15 gennaio 2014 compilando il form 
online sul sito http://events.unitn.it/olimpiadi-neuroscienze2014, dove sono 
disponibili anche i materiali didattici e tutte le informazioni sul concorso. 
Le informazioni sono disponibili anche su: www.nico.ottolenghi.unito.it - 
sezione Scuole. 
 
A Novi Ligure si parla di futuro dei servizi sociali 
L’associazione “Mondi Vitali”,  propone alla cittadinanza di Novi Ligure un in-
contro-dibattito sul tema: «Servizi sociali in tempo di crisi - Quale futuro per i 
servizi sociali di fronte al cambiamento?» giovedì 16 gennaio, alle ore 21, 
presso la Casa del Giovane, via Gagliuffi di Novi Ligure. Interverranno: Ippoli-
to Negro, Presidente del Csp, Daniele Malucelli, segretario generale della 
Federazione Pensionati Cisl e Rita Cutini della Comunità di Sant’Egidio 
La proposta del tema nasce dalla necessità di ripensare i servizi, integrando 
quanto di buono c'è, ma anche aprendo a nuove forme di integrazione del 
pubblico e del terzo settore che rimettano in moto energie sociali spesso so-
pite. Per maggiori informazioni tel. 0143745062 
 
All’Ospedale di Alessandria l’e-mail dedicata alla trasparenza e alla partecipazione  
Fino a giovedì 16 gennaio i cittadini e pazienti potranno esprimere il loro pun-
to di vista in tema di informazione e trasparenza, relativamente all’Azienda 
Ospedaliera, attraverso l’e-mail trasparenza@ospedale.al.it. 
Una semplice e-mail per ampliare la partecipazione ma, soprattutto, uno stru-
mento utile per l’Azienda che chiede il contributo della collettività per redigere 
il prossimo Piano Triennale della Trasparenza, relativo al triennio 2014-2016. 
Gli obblighi previsti dal D.Lgs 33/2013 sono pubblicati e già disponibili sul sito 
aziendale: 
h t tp : / /www.ospedale.a l . i t /TrasparenzaValutaz ioneMer i to .aspx?
div=76&idpagina=25 
 
Bici Bianchi in mostra a Novi Ligure 
La mostra Bianchi. Una storia celeste”, retrospettiva dei mezzi di serie e sto-
rici dagli anni ’20 agli anni ’60, inaugurata il 2 gennaio, in occasio-
ne dell’anniversario della scomparsa di Fausto Coppi, è dedicata 
alla bibicletta Bianchi, compagna dell’Airone negli anni migliori 
della sua carriera. L’esposizione potrà essere visitata fino al 23 
marzo prossimo al Museo dei Campionissimi, viale dei Campio-
nissimi 2, Novi Ligure. 
La mostra rappresenta un’occasione importante per valorizzare la 
collezione di biciclette storiche Bianchi, alle quali si aggiungeran-
no interessanti biciclette in prestito da collezionisti di tutta Italia. Tra le altre, 
verrà esposta la Bici Folgore Reparto Corse di Serse Coppi datata 1945. In-
fo: Museo dei Campionissimi tel. 0143 322634 - Iat tel. 0143 72585 
http://www.comunenoviligure.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?
ID=4899 
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Agroarte Mercatino del Biologico 
Anche per il 2014, si rinnova ad Asti l’appuntamento che si rivela sempre u-
n'alternativa interessante quando si è a caccia di acquisti durante il fine setti-
mana. Sabato 11 gennaio a partire dalle ore 9 alle 19, torna l'appuntamento 
con "Agroarte", il mercato dei prodotti biologici, officinali e dell'artigianato arti-
stico, in piazza San Secondo. Un'iniziativa che consente sempre di arric-
chire il proprio menù del weekend oppure di scoprire oggetti nuovi. 
Spazio al bio di ogni tipo, trucchi e prodotti terapeutici, ma anche libri 
e artigianato. 
www.comune.asti.it 
 
Letture del lunedì - Francesco e Le Brugole 
Torna lunedì 13 gennaio alle ore 18:30, il tradizionale incontro del lunedì in 
Sala Pastrone ad Asti: l’attore Francesco Visconti, propone il nuovo progetto 
“Le letture del lunedì: donne!” dedicato interamente all’’universo femminile. 
Un argomento trattato nelle sue infinite e affascinanti sfaccettature: sante, 
madri, rivoluzionarie, devote, trasgressive, dolci o arrabbiate. Nel percorso 
Francesco Visconti sarà accompagnato da giovani e talentuose artiste legate 
alla nostra città: le Brugole, coppia comica vincitrice nel 2011 del Premio 
Scintille di Asti Teatro, Laura Pozone, che nel 2013 ha ottenuto il premio At-
tori Doc organizzato dall’Arcoscenico, e Chiara Buratti, nota attrice di cinema 
e teatro, nonché conduttrice televisiva, oltre a una selezione di giovani talenti 
emergenti. 
www.comune.asti.it 
 
La scelta dopo la scuola superiore 
Sabato 11 gennaio, la Provincia di Asti, in collaborazione con Asti Studi Su-
periori e con l'Ufficio Scolastico Territoriale, organizza un evento informativo 
di orientamento per la scelta post diploma presso i locali dell'Università di A-
sti (piazzale De Andrè). Durante l’incontro le agenzie formative accreditate 
per i corsi agli adulti - diplomati e non, in cerca di occupazione - presenteran-
no le proprie offerte agli studenti in visita lungo l'arco della giornata, che avrà 
inizio alle 9 e terminerà alle 18. Sono possibili colloqui individuali con perso-
nale addetto all'orientamento, prenotando sul posto il proprio turno. Ampio 
spazio verrà dedicato all'università, grazie ad un orientatore specializzato 
che, in una sessione in aula magna dalle 9 alle 10, fornirà un panorama com-
plessivo sull'offerta formativa accademica ma anche sulle opzioni di Istruzio-
ne Tecnica Superiore (Its) e Formazione per Qualifica a ciclo annuale. Segui-
rà un seminario di particolare interesse su come creare la propria impresa e 
sulle nuove professioni, a cura dell'Associazione Astinnova. 
www.provincia.asti.it 
 
Passepartout - Conversazioni d'inverno 
La Bibliotecari palazzo Alfieri ad Asti,  non rinuncia ai suoi incontri con ospiti 
e astigiani doc: sono le conversazioni invernali di «Passepartout en hiver», 
ciclo di nove incontri tra parole e arte, dal 12 gennaio al 9 marzo. Si inizia do-
menica 12 gennaio alle 15: la rivista «Culture» presenta l’appuntamento 
«Creatività e qualità della vita». Come l’anno scorso, anche in questa edizio-
ne gli incontri saranno accompagnati da rappresentanti della Cna Artisti, che 
esporranno proprie opere e lavori realizzati per l’occasione. «Passepartout 
en hiver» si avvale del sostegno di Comune, Banca e Fondazione Cr Asti, 
Fondazione Crt.   
www.passepartoutfestival.it 
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Pollone. Mostra dello sci 
Ultimi giorni di apertura, fino a domenica 12 gennaio, per visitare la mostra di 
sci, unica in Italia che raccoglie più di 1200 paia di sci, di tutte le epoche a 
partire dai primi del ‘900 ad oggi. L’esposizione nasce dall’idea e dalla pas-
sione dei biellesi Alberto Vineis e Piero Ramella e propone i marchi storici, le 
novità nelle varie epoche e dell'ultima ora. Un vero spettacolo di storia, colo-
re e di cultura di montagna. La mostra è  aperta sabato e domenica dalle ore 
10 alle 12 e dalle ore 15 alle 19. 
www.prolocodipollone.com 
 
 
Biella. Concerto di inizio anno degli Alpini 
Lunedì 13 gennaio, alle ore 21, al Teatro Sociale Villani di Biella, in piazza 
Martiri della Libertà, si terrà il tradizionale concerto degli auguri con la Fanfa-
ra Alpina Valle Elvo, organizzato dall’Ana sezione di Biella in collaborazione 
con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella. Verrà eseguito un reper-
torio di brani alpini, musica leggera e ritmi etnici, sotto la guida del mae-
stro Massimo Pellicioli. 
L’ingresso è gratuito. Per informazioni, tel. 015 3507412. 
www.comune.biella.it 
 
 
St.of.fa, concorso corto biellese 
Il concorso a premi “Corto biellese 2013” nasce per rilanciare il distretto biel-
lese nei settori tessile e moda ed è parte integrante del progetto St.of.fa. Sto-
ries of fashion, promosso da: Centro di documentazione della Camera del 
lavoro di Biella, Unione industriale biellese, Camera di Commercio e Camera 
del lavoro di Biella, Fondazione Cassa di risparmio di Biella e patrocinato dal-
la Regione Piemonte. Possono partecipare al concorso soggetti singoli o as-
sociati, anche se non formalmente costituiti, di età compresa tra i 18 e i 35 
anni, presentando video e reportage fotografici che raccontino, promuovano 
e valorizzino i caratteri peculiari socio-economici e storico-culturali del distret-
to biellese tessile e moda. 
www.cortobiellese.it 
 
 
Tirocini aziendali per disoccupati e inoccupati 
Sono ufficialmente aperte le candidature da parte delle aziende locali per 
partecipare al progetto lavorativo avviato dalla Provincia di Biella e sostenuto 
da un finanziamento regionale e statale, in cui vengono coinvolte aziende 
che intendano attivare dei tirocini destinati ai giovani disoccupati e inoccupati 
dai 18 ai 35 anni non compiuti. Attraverso il tirocinio, l’azienda ha la possibili-
tà di formare “ad hoc” nuove risorse umane e il tirocinante può confrontarsi 
con una realtà aziendale concreta e orientarsi verso scelte professionali. Si 
tratta quindi di un intervento sinergico a sostegno della realtà lavorativa loca-
le tra pubblico e privato, agevolando l’impiego di giovani. Parte dell’indennità 
di partecipazione al tirocinio è a carico della Provincia di Biella, Ufficio Politi-
che Giovanili, mentre una piccola parte dell’indennità rimane a carico 
dell’azienda ospitante. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7157.html  
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Nuovo bando a Cuneo per il sostegno agli affitti 
È stato approvato il nuovo bando per il sostegno alla locazione riferito all'an-
no 2012. Entro il 3 marzo prossimo, gli inquilini in possesso dei requisiti ri-
chiesti potranno presentare domanda per ottenere un contributo economico a 
parziale copertura delle spese di affitto sostenute nell'anno 2012. Si tratta di 
un'iniziativa della Regione Piemonte (L. 431/98) ormai consolidata negli anni 
che offre un'opportunità complementare rispetto all'analogo bando di Emer-
genza casa gestito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Informa-
zioni e facsimili di domande sul sito del Comune di Cuneo. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
 
Il silenzio in foto 
Dal 21 al 31 gennaio la Sala Mostre della Provincia di Cuneo ospita la mostra 
di fotografia Osservando il silenzio, promossa dal settore Cultura della Pro-
vincia. Nel rumore assordante che ci avvolge le immagini possono, a volte, 
restituirci la dimensione del silenzio. Espongono i fotografi Grazia Bertano, 
Walter Blangetti, Ugo Canavese, Bianca Maria Capanna, Ezio Cerutti, Ema-
nuele Di Paolo, Dario Gallo, Giacomo Galvagno, Barbara Gianlorenzi, Ivano 
Giuliano, Francesco Littera, Luca Morelli, Stefano Oggero, Marco Pellegrino, 
Adriano Ramella, Giusy Sculli e Gianluca Silvestre. Orario: dalle 16 alle 19. 
www.provincia.cuneo.it 
 
 
PhotoArt in Provincia 
Inaugurata il 4 gennaio scorso, nella sala mostre della Provincia, 
l’esposizione PhotoArt  Progetto 2013, sarà visitabile fino al 19 gennaio. La 
mostra collettiva, realizzata con il sostegno dell’assessorato alla Cultura della 
Provincia,  è curata da Cornelio Cerato. Espongono: Loris Beccaria, Vanessa 
Casaretti, Alessandro Cerato, Cristiano Cerato, Cornelio Cerato, Emanuele 
di Paolo, Francesco Doglio, Silvia Garelli, Alberto Garnero, Daniele Giorgis, 
Paolo Lombardi, Chiara Panero, Christian Mele e Giusy Sculli. Tra di essi i 
vincitori della CueoPhotoMarathon 2013. Orario: dalle 16 alle 19. 
www.provincia.cuneo.it 
 
 
Antonio Piatti al San Francesco di Cuneo 
Da domenica 12 gennaio il Complesso Monumentale di San Francesco in 
Cuneo propone ai visitatori la terza tornata espositiva del Deposito svelato. 
Dopo le opere di Delfina Cattaneo Piolti e di Ottavio Steffenini, il 2014 inizia 
con l’esposizione di due preziosi dipinti delle collezioni civiche, realizzati da 
Antonio Piatti (Viggiù, 1875-1926) e attualmente custoditi nei depositi del Mu-
seo. Sorrisi sulla Senna e Velo azzurro, due lavori di olio su tela di inizio No-
vecento, verranno esposti fino al 2 marzo in una cappella della navata latera-
le destra. Informazioni e orari al Museo Civico. 
www.comune.cuneo.gov.it  
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Nuovo centro di documentazione ad Arona 
É stato aperto al pubblico ad Arona il nuovo centro di documentazione territo-
riale che permette al turista di interfacciarsi al tema delle vie navigabili in Eu-
ropa. La struttura è dotata di strumentazioni all’avanguardia per permettere 
una conoscenza approfondita dei luoghi e delle tratte fluviali. L’iniziativa è 
inserita nell'ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-
Svizzera dal titolo "Intrecci sull'acqua", realizzato congiuntamente dalla Pro-
vincia di Novara e dalla Città di Locarno. Il centro è ubicato in largo Duca 
d'Aosta. 
www.provincia.novara.it 
 
 
Tirocini per giovani under 30 
Sono aperte le iscrizioni al terzo ciclo di tirocini in ‘Botteghe di mestiere’ nel-
l'ambito del progetto “AMVA - Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigia-
nale”, promosso da Italia Lavoro e sostenuto dalla Provincia di Novara. L'ini-
ziativa consente lo svolgimento di 30 tirocini nel territorio. Il progetto si rivolge 
ai giovani tra i 18 e i 29 anni. Per ciascun partecipante è prevista una borsa 
di 500 euro mensili per 6 mesi. Gli interessati potranno presentare la doman-
da entro il prossimo 30 gennaio. 
www.italialavoro.it/amva 
 
Riapertura museo Santa Cristina 
Sabato 11, alle 15, riapre il museo Santa Cristina di Borgomanero, che sarà 
visitabile anche tutte le domeniche di gennaio dalle 14:30 alle 18. Il museo 
delle attività contadine nasce a Santa Cristina nel 1992 ed è legato all'asso-
ciazione "Gruppo per la civiltà agricola locale" che si ripropone di custodire e 
presentare numerosi oggetti del tipico ambiente contadino. Particolarmente 
suggestiva è la ricostruzione dell'aula scolastica. Si possono inoltre ammirare 
numerosi attrezzi da lavoro e fotografie d'epoca, oltre a santini e arredi reli-
giosi appartenuti agli Oblati. Dopo gennaio le riaperture del museo saranno, 
come di consueto, ogni prima domenica del mese. 
http://www.santacristinanostra.it 
 
 
Servizi per l'autoimprenditoria 
É stato approvato il piano provinciale per la realizzazione dei “servizi di ac-
compagnamento ed assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e della cre-
azione d’impresa. Il piano prevede la continuità del servizio erogato dagli 
sportelli, al fine di evitare il rischio di interruzione di un supporto che ha avuto 
effetti positivi sul territorio provinciale. Tre le azioni previste: interventi di sup-
porto all’imprenditorialità e al lavoro autonomo, consulenze e tutoraggio post-
avvio. 
www.provincia.novara.it 
 
Concorso di poesia 
La biblioteca civica e il comune di Borgo Ticino bandiscono per l’anno 2014 
le nuove edizioni dei premi nazionali di poesia “Antonio Cerutti” e “Ariodante 
Mariani”. La partecipazione è aperta a tutti e le domande dovranno essere 
presentate entro il 15 febbraio. 
http://www.comune.borgoticino.no.it 
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Esplorando tra le carte, i 150 anni della Mole all’Archivio Storico  
É aperta fino al 28 febbraio, nello spazio espositivo comunale di via Barba-
roux 32, la mostra Esplorando tra le carte, un itinerario fatto da carte, fotogra-
fie, guide e giornali, appartenenti al patrimonio dell’Archivio Storico della cit-
tà, per rendere omaggio alla Mole Antonelliana, edificio simbolo di Torino. 
Un modo per ripercorrerne le tappe dei 150 anni dalla costruzione del monu-
mento: la prima pietra della Mole Antonelliana veniva posta infatti alla fine del 
1863.  L’edificio, destinato in origine ad essere un tempio israelitico, nel 1877  
fu acquistato ed ultimato dal Comune, che vi stabilì, fino 1929, la sede del 
Museo del Risorgimento Italiano.  
www.comune.torino.it 
 
Record di visitatori per il  Museo Nazionale del Cinema  
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino chiude il 2013 con 567.977 visitatori 
alla Mole Antonelliana, superando i risultati del 2012, quando 566.842 perso-
ne avevano visitato il monumento simbolo della città. 
“Siamo molto contenti di questo risultato - sottolinea Ugo Nespolo, Presiden-
te del Museo Nazionale del Cinema - che premia non solo la nostra istituzio-
ne, ma tutta la città e coloro che hanno scelto di visitare il museo. Il 2013 è 
stato un anno di difficoltà, e confermare i risultati del 2012 è un record.  Il Mu-
seo del Cinema, anche grazie a questo ottimo risultato, si conferma leader 
nel sistema museale torinese”. 
www.museocinema.it 
 
Inaugurato il nuovo ingresso dell’ospedale S. Anna 
Il Sant’Anna di Torino è sempre più un ospedale “a misura di donna”, dopo 
l’inaugurazione del rinnovato ingresso di via Ventimiglia 3.  
Un intervento realizzato dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna, per 
rendere più accogliente e sicuro il più grande ospedale ostetrico-ginecologico 
d’Europa, recentemente insignito dei “Tre Bollini Rosa” da parte 
dell’Osservatorio Nazionale per la Salute della Donna (Onda.).  
Colori e luci calde, in grado di migliorare la “percezione degli spazi” nel ri-
spetto dello stile dello storico edificio, accoglieranno le pazienti e i visitatori, 
dando serenità e riducendo l’impatto con la struttura ospedaliera.   
www.medicinamisuradidonna.it      
 
Raffaello a Palazzo Madama 
Fino al 23 febbraio Palazzo Madama ospita “La Sacra Famiglia” di Raffaello, 
appartenente alle collezioni del Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo.  
Dipinta probabilmente intorno al 1506, dopo l’arrivo a Firenze di Raffaello, 
l’opera è stata identificata con uno dei due “quadri di Nostra Donna” che 
Giorgio Vasari segnala tra quelli realizzati per Guidobaldo da Montefeltro, du-
ca di Urbino. 
L’opportunità di vedere a Torino questo dipinto nasce da un più ampio pro-
gramma di collaborazione tra le due istituzioni mussali, che ha avuto un pri-
mo episodio di grande successo con la mostra Il Collezionista di Meraviglie. 
L’Ermitage di Basilewsky. 
www.palazzomadamatorino.it/ 
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All’Asl To4 attivati i servizi on line  
All’Asl To 4 la sanità diventa a portata di un “clic”. Per cambiare il medico di 
famiglia, prenotare o disdire visite ed esami, modificare gli appuntamenti di 
prevenzione dei tumori femminili e ritirare i referti degli esami di laboratorio 
non sarà più necessario recarsi agli sportelli. Tutte queste attività potranno 
essere infatti effettuate via internet (da computer o smartphone), attraverso il 
sito web dell'Asl To4. I nuovi servizi sanitari digitali, che si aggiungono a 
quelli gestiti attraverso gli sportelli, sono promossi dalla Regione Piemonte e 
realizzati dal Csi Piemonte.  
Per chi non ha internet, nel corso del primo trimestre del 2014, sarà possibi-
le prenotare visite ed esami e ritirare i referti anche presso i Comuni e le 
Farmacie territoriali che hanno dato la propria disponibilità 
www.aslto4.piemonte.it.  
 
Visite guidate animate a Palazzo Cisterna 
Proseguono anche nel 2014 le visite guidate a Palazzo Dal Pozzo della Ci-
sterna, sede storica della Provincia di Torino. Il primo appuntamento 
dell’anno è per le ore 10 di sabato 11 gennaio con l’accompagnamento del 
gruppo storico “I Cantastorie di Alpignano”. Si può prenotare la visita telefo-
nicamente ai numeri 011- 8612644/8612912, dal lunedì al giovedì dalle 9 
alle 16, il venerdì dalle 9 alle 13 o via mail all’indirizzo urp@provincia.torino.it. 
Le visite si effettuano con un minimo di 10 adesioni. Il complesso è anche 
visitabile, sempre su prenotazione, dal lunedì al venerdì, il mattino dalle 
scuole, il pomeriggio da associazioni e gruppi. 
www.provincia.torino.gov.it 
 
Week-end’Arte al Castello di Rivoli 
Sabato 18 gennaio, alle 15.30, e domenica 19 gennaio, alle 15, ritornano gli 
appuntamenti con i Weekend’Arte al Castello di Rivoli. Si tratta di occasioni 
per incontrare l’arte contemporanea in modo divertente e coinvolgente rivol-
te ai ragazzi di tutte le età che visitino il castello insieme a mamme, papà, zii 
o nonni. Ogni terzo weekend di ogni mese l’appuntamento prevede la visita 
al Museo e un laboratorio in relazione alla Collezione o alle mostre in corso 
e i genitori possono scegliere di accompagnare i bambini nell’attività. 
Il percorso guidato per mostra e workshop, aperto a tutti, costa 4 euro per 
ogni bambino o adulto. 
www.castellodirivoli.org 
  
Collegno, concorso I Fili della Passione  
Il Comune di Collegno promuove il concorso I Fili della Passione, con 
l’intento di valorizzare la creatività, la fantasia, la capacità artistica e manua-
le nella produzione di capi di vestiario e accessori per la persona, oggetti e 
ornamenti per la casa.  
Il tema di quest’edizione e “Intrecci…intriganti” e sono ammesse le tecniche: 
tessitura/feltro,  ricamo/cucito e knitting. 
Le opere possono essere sviluppate in modi diversi: dall’accessorio-oggetto, 
all’accessorio-scultura, o accessorio-gioiello, purché questa ricerca sia e-
spressione di creatività. La partecipazione è gratuita e gli elaborati devono 
essere inviati entro il 31 gennaio 2014. 
www.comune.collegno.to.it 
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Sciare in notturna a Sestriere 
Grazie alla collaborazione tra la Vialattea ed il Comune, anche quest’anno si 
può sciare in notturna a Sestriere. La pista dei grandi eventi sportivi, la Kan-
dahar G. A. Agnelli Olimpica di Sestriere, è aperta al pubblico in alcune sera-
te per offrire a tutti l’emozione di sciare alla luce dei riflettori ed emulare i 
campioni delle gare di Coppa del Mondo e dei Giochi Olimpici Invernali di To-
rino 2006. La pista sarà aperta nelle serate del 25 gennaio, 1, 8, 15, 22 feb-
braio e 1 e 8 marzo e la seggiovia Cit Roc farà orario continuato fino alle ore 
20. Potranno usufruire della notturna tutti coloro che sono in possesso di uno 
skipass in corso di validità per la giornata. 
www.vialattea.it 
 
Un tour per scoprire il Grande Torino 
Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, con sede a Gruglia-
sco (villa Claretta Assandri, via G.B. La Salle 87), in collaborazione con 
Welcome Piemonte, ha ideato il “Tour degli Immortali – La Leggenda Grana-
ta".  Un percorso per conoscere i luoghi simbolo della storia del Torino, che 
parte dalla Basilica di Superga e arriva al Museo del Toro, passando per il 
Cimitero Monumentale, il Caffè Torino, il Bar Norman, la Storica Sede di Via 
Alfieri, lo Stadio Filadelfia e il Cippo in Memoria di Gigi Meroni. 
Il Tour si svolge su prenotazione e prevede una visita guidata con pullman, 
un light lunch e l'ingresso al Museo del Toro al costo di 54 euro a persona. 
Sono previste anche altre formule con costi e durata differenti. Per informa-
zioni: 339/53.15.104 o 348/39.38.038.  
www.comune.grugliasco.to.it e www.ilgrandetorino.net/museo.htm              
 
Rassegna di Teatro piemontese a Moncalieri 
É giunta alla XXVI edizione la Rassegna di teatro amatoriale in lingua pie-
montese, curata da Associazione culturale Gasp, Compagnie J'Amis del 
Borgh e Siparietto San Matteo di Moncalieri. 
La rassegna, inserita nel programma della Stagione teatrale 2013/2014 
"Portami a Teatro", promossa dall'Istituzione Musicateatro Moncalieri, prose-
gue fino al 5 aprile, con un ricco cartellone di spettacoli proposti dalle migliori 
compagnie teatrali del Piemonte. 
Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al nr. 340.2521172 in 
orario 15:30 – 20.  
www.comune.moncalieri.to.it 
 
Rivarolo Canavese chiude la festa per il suo 150° 
Si concluderanno sabato 11 gennaio i festeggiamenti per il 150° anniversario 
del riconoscimento del titolo di città a Rivarolo Canavese. 
La serata conclusiva è in programma alle 20.30, presso il teatro dell’oratorio 
di San Michele, in via Fiume, con la presentazione delle ricerche realizzate 
dagli allievi dell’istituto comprensivo “Guido Gozzano”, nell’ambito del proget-
to didattico “Storie rivarolesi raccontate dai ragazzi”.  
Sul palco saliranno anche i giovani allievi della Filarmonica Rivarolese e del 
Liceo Musicale, proponendo un concerto accompagnato dalla videoproiezio-
ne dei principali momenti dei festeggiamenti organizzati per celebrare la sto-
rica ricorrenza. 
www.rivarolocanavese.it 
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Riaperti i termini del bando “Botteghe di mestiere” 
C’è tempo fino al 30 gennaio per la presentazione delle domande di parteci-
pazione alle ‘Botteghe di Mestiere’, i tirocini di 6 mesi con 500 euro di borsa 
mensile. Promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraver-
so il suo braccio operativo, la società ‘ItaliaLavoro’ e con il sostegno del Fon-
do Sociale Europeo, il progetto di formazione nell’ambito di mestieri a voca-
zione artigianale è rivolto a giovani dai 18 ai 29 anni (non compiuti alla data 
del 18 marzo 2013). L’obiettivo delle ‘Botteghe di Mestiere’ è favorire il trasfe-
rimento di competenze e il ricambio generazionale in attività fortemente radi-
cate nel territorio. Lo comunica lo sportello lavoro del Vco. 
www.lavorovco.it 
 
A Domodossola un seminario su fondi europei e montagna 
Un incontro finalizzato alla valorizzazione e gestione del territorio mediante 
l’uso dei fondi Ue e secondo i principi di coesione e sussidiarietà. “Territori di 
montagna e sviluppo locale” è il titolo del seminario in programma venerdì 17 
gennaio alle 9.30 al Teatro G.G.Galletti di Domodossola. 
Il seminario, aperto a tutti e a ingresso gratuito, si rivolge innanzitutto alle isti-
tuzioni, alle agenzie e agli enti di gestione, promozione, formazione, alle im-
prese operanti a diversi livelli della programmazione e della progettazione, 
finalizzate alla valorizzazione e gestione del territorio mediante l'utilizzazione 
dei fondi Ue e secondo i principi di coesione e sussidiarietà. 
L’incontro intende proporre alcune relazioni di inquadramento genera-
le e metodologico, nonché alcune buone pratiche relative alla proget-
tazione europea. 
www.distrettolaghi.it 
 
Pattinaggio sul ghiaccio a Verbania ancora fino a domenica 
Sarà attiva ancora fino al 12 gennaio “Verbania On Ice”, la pista di pattinag-
gio posizionata per il secondo anno consecutivo in piazza Fratelli Bandiera, 
conosciuta anche come piazza Mercato, a Verbania Intra, nell’area ex Pala 
Bpi. Lo comunica il sito del Distretto turistico laghi. 
Verbania On Ice, durante le festività, ha dato a tutti la possibilità di praticare 
uno sport invernale come il pattinaggio in centro città, sulla pista di 480 mq di 
proprietà del Comune di Verbania. 
Gli orari della pista, che sarà attiva ancora fino a questo weekend compreso, 
saranno i seguenti: al mattino la pista sarà aperta, dalle 10 alle 12:30, al po-
meriggio la pista sarà aperta tutti i giorni dalle 14:30 alle 19.00 mentre la sera 
l'apertura sarà effettuata dalle 21 alle 23 il venerdì e il sabato. Per ulteriori 
informazioni: info@pro-motion.it. 
www.distrettolaghi.it 
 
Ciaspolando tra laghi e monti 2014: seconda tappa sul Mottarone 
Domenica 12 gennaio la vetta del Mottarone sarà lo scenario della Ciaspola-
ta dei laghi, giunta alla seconda edizione. Si tratta del secondo appuntamen-
to di “Ciaspolando tra laghi e monti” il circuito di ciaspole che vede otto tap-
pe, organizzate nelle più affascinanti località montane del Distretto Turistico 
dei Laghi, Monti e Valli. Con circa 100 iscritti si è svolta regolarmente, lo 
scorso 5 gennaio, la 6° edizione della ciaspolata di 5km dell’Alpe Gomba in 
alta Valle Bognanco, valida per l’assegnazione del Trofeo Neveazzurra 2014. 
www.distrettolaghi.it  
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Vercelli. Domenica ecologica e camminata per la città 
In occasione della domenica ecologica prevista per domenica 12 gennaio a 
Vercelli, con il divieto di circolazione entro la cerchia dei viali nella fascia ora-
ria dalle ore 10 alle 18, si terrà la camminata di 5 chilometri per le strade del-
la città. Per partecipare all’evento, organizzato dall’Assessorato all’Ambiente 
del Comune in collaborazione con l’Associazione sportiva Pgs Decathlon 
Vercelli “Club Camminatori Vercelli”, occorre trovarsi alle ore 10:30 in piazza 
Roma davanti alla Basilica S. Andrea. La partenza è per le ore 11. Possono 
partecipare tutti, adulti e bambini e non è richiesto nessun abbigliamento par-
ticolare, solo scarpe comode. Saranno inoltre presenti istruttori di fitwalking 
che daranno alcune nozioni per sfruttare al meglio la camminata. Per motivi 
assicurativi tutti i partecipanti dovranno fare l’iscrizione tramite mail: 
fedgando@gmail.com o prima della partenza. Informazioni: tel. 016-
1.596.419 / 338.4212569. 
www.giornatadelcamminare.org 
 
 
Varallo. Appuntamenti di domenica 12 gennaio 
Domenica 12 gennaio a Varallo si svolgerà per l’intera giornata il mercatino 
dell’antiquariato valsesiano, nel centro storico, lungo la seconda parte di cor-
so Umberto fino al Ponte Antonini. Sempre domenica in concomitanza con gli 
eventi del Carnevale, nel cortile del Bistrol, ingresso da via D’Adda, dalle ore 
11:30 verrà distribuita polenta e tapeluco.   
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
 
Cigliano. Incontro sull’astronomia 
“L'importanza di essere piccoli: asteroidi e comete nel sistema solare” è il te-
ma dell’incontro dedicato all’astronomia che si terrà giovedì 16 gennaio, alle 
ore 17, a Cigliano nel salone polivalente Soms. Interverrà Alberto Cellino, a-
strofisico presso l’Osservatorio Astronomico di Pino Torinese. Per informa-
zioni: Comune, tel. 0161.423142. 
www.atlvalsesiavercelli.it/ 
 
 
Cai Vercelli. Corso di escursionismo 
La sezione Cai di Vercelli propone per giovedì 16 gennaio la serata di pre-
sentazione del corso di avvicinamento e approfondimento alla pratica dell'e-
scursionismo, finalizzata a fornire nozioni teorico-pratiche di questa attività. 
L’appuntamento è alle ore 21 nella sede del Cai in via Stara 1. L’incontro è 
gratuito e aperto a tutti, soci e non soci.  
Per informazioni: Cai Vercelli, tel. 0161.250207. 
www.caivercelli.it  
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