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Il presidente ha emanato 
i decreti per le elezioni 
di domenica 25 maggio 

   
Il presidente del-
la Regione, Ro-
berto Cota, nel 
pomeriggio di 
mercoledì 12 
marzo ha ema-
nato il decreto 
che, in ottemperanza a quanto or-
dinato dal Tar del Piemonte con la 
sentenza n. 392 di giovedì 6 mar-
zo, convoca i comizi elettorali per 
l’elezione del Consiglio regionale e 
del presidente della Giunta regio-
nale per domenica 25 maggio. 
Contemporaneamente, il presiden-
te Cota ha emanato il decreto che 
effettua il riparto alle circoscrizioni 
provinciali dei 40 seggi del Consi-
glio regionale in base alla popola-
zione legale residente in Piemonte 
secondo il censimento generale del 
2011: 21 a Torino, 5 a Cuneo, 4 ad 
Alessandria, 3 a Novara, 2 ciascu-
na ad Asti, Biella e Vercelli, 1 al 
Verbano-Cusio-Ossola. I restanti 
10 seggi saranno assegnati con 
sistema maggioritario. 
Il Consiglio regionale, come preve-
de l’art.17 dello Statuto, sarà così 
composto dal presidente della 
Giunta e da 50 consiglieri. 
«Ho dovuto firmare – ha preci-
sato il presidente - perché è in-
tervenuta dopo quattro anni una 
sentenza del Tar, confermata 
dal Consiglio di Stato, che ha 
annullato le elezioni regionali 
del 2010 pur non essendo mai 
stato in discussione il risultato 
delle stesse. I piemontesi, infat-
ti, hanno espresso voti veri, 
scegliendo chiaramente il presi-
dente della Regione. Inoltre, la 
cancellazione del voto popolare 
è resa ancora più incomprensi-
bile dal fatto che le irregolarità 
accertate, addirittura dalla Cas-
sazione, nei confronti di una li-
sta collegata all'altro schiera-
mento non sono state prese in 
considerazione».  

 
 

Decisioni della Giunta regionale di lunedì 10 marzo  
su ricorsi legali, Torino-Lione, turismo e montagna 

 
Legale, Torino-Lione, turismo e 
montagna sono tra i principali argo-
menti affrontati il 10 marzo dalla 
Giunta regionale. La riunione è stata 
coordinata dal presidente Roberto 
Cota. 
Legale. Approvate numerose deli-
bere in materia legale presentate 
dal vicepresidente Gilberto Pichetto 
Fratin. La Giunta ha dato mandato 
al presidente Roberto Cota di adot-
tare tutte le iniziative istituzionali e 
processuali per ottenere un pronun-
ciamento delle Sezioni riunite della 
Corte di Cassazione in tempi con-

grui rispetto alla data prevista per le elezioni regionali, ivi compresa, su 
proposta del vicepresidente Pichetto, la richiesta di sospensiva al Con-
siglio di Stato della sentenza del 17 febbraio scorso. 
Torino-Lione. Come proposto dal presidente Roberto Cota e dagli as-
sessori Barbara Bonino, Claudia Porchietto e Claudio Sacchetto, è sta-
to delineato un impianto di governance capace di garantire il coordina-
mento del disegno strategico di rilancio e sviluppo della valle di Susa, 
che si inserisce nel piano di accompagnamento della nuova linea ferro-
viaria Torino-Lione. Nel dettaglio si prevede, come individuato dalla l.r. 
4/2011 “Cantieri-Sviluppo-Territorio”: un coordinamento strategico affi-
dato al comitato di pilotaggio guidato dal presidente della Regione; un 
coordinamento tecnico assegnato alla direzione Trasporti. Alle riunioni 
dei due organismi parteciperanno gli assessori e le strutture organizza-
tive competenti per i fondi strutturali europei (Fondo europeo di svilup-
po regionale, Fondo sociale europeo,Fondo europeo agricolo per lo svi-
luppo rurale). Nelle fasi attuative si ci avvarrà del supporto di Finpie-
monte e di Scr. 
Turismo. Su proposta dell’assessore Alberto Cirio, viene garantita con 
uno stanziamento di 2 milioni di euro la messa in piena sicurezza, an-
che tramite interventi di natura igienico-sanitaria e l’acquisto di attrez-
zature o strutture mobili, degli impianti destinati all’organizzazione di 
manifestazioni turistiche organizzate da enti ed associazioni no profit 
nei Comuni fino a 5.000 abitanti. In questo modo si vuole consentire il 
mantenimento dell’offerta turistica del Piemonte e sfruttare le opportu-
nità di promozione del territorio legate all’Expo 2015. 
Montagna. Come proposto dall’assessore Gian Luca Vignale, sono 
stati definiti i criteri per l’attuazione di due misure del Fondo nazionale 
per la montagna: la concessione di contributi per complessivi 400.000 
euro per l’acquisto e la manutenzione degli scuolabus da parte dei Co-
muni montani o parzialmente montani; il finanziamento con altri 400.000 
euro di progetti per migliorare l’occupazione in microimprese già esistenti 
(meno di dieci dipendenti, fatturato o totale di bilancio non superiore a due 
milioni) e creare nuove aziende nelle zone montane. 
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di lunedì 10 marzo  
su ricorsi legali, Torino-Lione,  
turismo e montagna 
Il presidente ha emanato 
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di domenica 25 maggio 
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la Giunta regionale  
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acqua pubblica e sanità 
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Nuova legge per la montagna:   
autonomia amministrativa  
e continuità dei servizi 
Vertice sul Terzo Valico a Roma,  
con il ministro delle Infrastrutture 
“Soldati. 70 anni al Servizio”,  
sino a domenica 23 marzo  
mostra di uniformi e cimeli  
nella Sala Mostre  
del Palazzo della Giunta regionale 
Domenica 16 marzo 
1° Raduno Assoarma 
 
■ Alessandria 
 
Il bilancio delle imprese nell’Alessandrino 
Le imprese femminili  
Alessandrine nel 2013 
Sabato 15 marzo il baratto  
Di seme in seme, ad Alessandria 
Eventi ad Acqui Terme 
Tortona wireless 
 
■ Asti 
 
A Canelli torna la solidarietà  
con la gara di 600 Fiat 
Asti. Come diventare  
un operatore di fattoria sociale 
Rinnovati i locali del centro servizi asl  
di Costigliole d’Asti 
"Alla corte del vino barbera… 
la robiola di Roccaverano" 
 
■ Biella 
 
Oasi Zegna. Gli eventi sulla neve 
Piedicavallo. Apre la rassegna  
cinema di montagna 
Università Popolare. Visite guidate  
alla scoperta del Biellese 
Biella. Al Cantinone mostra Tra donne, 
l’arte di vivere 
 
■ Cuneo 
 
Un’intesa per semplificare i controlli sulle 
agenzia pratiche auto 
A Cuneo rifiuti porta a porta da maggio 
Delfino espone in Provincia 
Vuoi fare l’orto? Vai al parco… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
■ Novara 
 
Il Piano Giovani 2014  
della Provincia di Novara 
NovaraCine Festival:  
al via la decima edizione 
Galliate: domenica 16  
la "Festa di primavera" 
“Appropriazione indebita”:  
spettacolo a Grignasco 
Torneo di burraco venerdì 14 a Briga 
 
■ Torino 
 
Nel 2013 a Torino  
oltre 5 milioni di turisti 
Asl To2 e Università  insieme  
per formare i criminologi 
Un concorso per il logo della Città  
della Salute di Torino 
L’Opera al Nero di Omar Galliani  
alla Gam  
Concorso per collezionisti under 28  
a Palazzo Madama 
Alla Reggia di Venaria  
i secoli d'oro degli Estensi 
Vialattea, piste aperte fino al 21 aprile  
Non laviamocene le mani,  
raccolta solidale a Collegno 
Un defibrillatore per il Comune di Mazzé 
Una domenica al Planetario  
di Chiusa San Michele 
Finanziamenti ai Comuni  
per progetti di mobilità sostenibile 
All’AslTo4 cure palliative domiciliari  
per i bambini gravi 
 
■ Verbano Cusio Ossola 
 
Un’app per smartphone per prevenire  
il rischio alcol fra i giovani 
Verbania nel Parco: pubblicati gli atti 
“Panorama d’Italia” fa tappa a Verbania 
“Ciaspolando tra Laghi e Monti”:  
la Meitzä Lauf di Riale torna a marzo 
 
■ Vercelli 
 
Guido Rimonda protagonista  
al Viotti Festival 
Vercelli. Move-up incontro con i genitori 
Carcoforo. Memorial Sergio Sesone  
di sci di fondo 
Gruppo di auto-mutuo-aiuto  
per operatori dell’aiuto 
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Lunedì 10 marzo, la Giunta regionale  
ha assunto decisioni anche in tema di agricoltura,  

acqua pubblica e sanità 
 

Agricoltura .  È stato deciso,  su 
i n i z i a t i v a  d e l l ’ a s s e s s o r e 
a l l ’Agr ico l tura Claudio Sacchet-
to,  che,  in  at tesa del l ’entrata in  
v igore del  nuovo Programma di  
sv i luppo rurale 2014-20 s ia f i -
nanz iata con 38,5 mi l ioni  la  mi-
sura che favor isce l ’adozione di  metodi  produt t iv i  compat ib i l i  
con la salvaguardia e i l  mig l ioramento del l 'ambiente e del lo 
spazio natura le,  e s i  d ispone d i  proseguire f ino a l  31 marzo 
2015 e con uno stanz iamento d i  6,5 mi l ion i  d i  euro l ’a t t iv i tà  d i  
in formazione sul la  d i f fus ione d i  conoscenze sc ient i f iche e pra-
t iche innovat ive agl i  addet t i  dei  set tor i  agr ico lo,  a l imentare e 
foresta le.  Inol t re,  è stato adot tato un programma di  concessio-
ne a l le  az iende agr ico le che stanzia 3 mi l ion i  per  intervent i  d i  
ammodernamento aziendale conformi a quanto prev isto dal  
Piano di  sv i luppo rura le.  
Acqua pubbl ica .  Cambia,  come proposto dal l ’assessore Ro-
ber to Ravel lo ,  i l  regolamento regionale su l la  concessione del-
le  der ivazioni  d i  acqua pubbl ica.  La nuova formulaz ione del i -
nea un percorso autor izzat ivo p iù sempl ice e snel lo  per  la  rea-
l izzaz ione d i  impiant i  idroelet t r ic i ,  i  pre l iev i  d i  acqua per a l i -
mentare g l i  impiant i  geotermic i  dest inat i  a l  r iscaldamento e 
raf f rescamento degl i  ed i f ic i ,  l ’ incremento del le produzione d i  
energ ia mediante nuovi  impiant i  su l le  acque dei  canal i  i r r igu i  
e del  serv iz io idr ico integrato,  la  sost i tuz ione dei  pozz i  non 
p iù ut i l izzabi l i  per  cause tecniche.  Si  dà inol t re at tuaz ione a l  
pr inc ip io del  b i lanc iamento t ra i  benef ic i  de l la  produzione i -
droelet t r ica e i l  r ispet to del la d i ret t iva comuni tar ia  sul le  acque 
per  i l  mantenimento del la  funz ional i tà  ecologica dei  cors i  
d ’acqua.  
Sanità .  Vengono aggiornate,  su proposta del l ’assessore Ugo 
Caval lera,  le  nuove procedure tecnico-amminist rat ive per  la  
programmazione,  la gest ione ed i l  moni toraggio degl i  invest i -
ment i  in  edi l iz ia ed at t rezzature sani tar ie,  che consent i ranno 
la sempl i f icaz ione e ch iar i f icaz ione regolamentare,  la  r iduz io-
ne dei  tempi  d i  at tesa degl i  in tervent i  programmat i  e 
del l ’erogazione dei  f inanziament i ,  la  maggiore t rasparenza del  
procedimento.  
Nel  corso del la  r iun ione sono state anche approvat i :  su propo-
sta del l ’assessore Ugo Caval lera,  i l  testo del  protocol lo 
d ’ in tesa t ra Regione Piemonte,  Univers i tà d i  Tor ino e Univer-
s i tà del  Piemonte or ienta le per i l  funz ionamento del le  az iende 
ospedal iero-univers i tar ie e l ’ in tegraz ione del le  at t iv i tà  d idat t i -
che,  sc ient i f iche ed ass istenz ia l i ,  nonché i  fabbisogni  format i -
v i  del le  profess ioni  sani tar ie  per  la  programmazione degl i  ac-
cessi  a i  cors i  d i  laurea che le Univers i tà d i  Tor ino e del  P ie-
monte or ienta le at t iveranno nel l ’anno accademico 2014-15;  su 
proposta del l ’assessore Giovanna Quagl ia ,  le  var iant i  general i  
a i  p iani  regolator i  d i  Cr issolo (Cn) e Vaie (To) e la var iante d i  
rev is ione a l  p iano regolatore d i  Torre San Giorg io (Cn);  su 
proposta del l ’assessore Gian Luca Vignale,  lo  schema di  con-
venzione con i l  Serv iz io  Inser imento d isabi l i  de l la  Prov inc ia d i  
Tor ino per  l ’assunzione a tempo indeterminato in  Regione d i  
29 uni tà d i  personale d isabi le da inquadrare nel la  categor ia B.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 11 decisioni 
su formazione e Fse 

 
La Giunta regionale si è anche 
riunita martedì 11 marzo, co-
ordinata dal vicepresidente 
Gilberto Pichetto Fratin, per 
approvare due delibere pre-
sentate dall’assessore Claudia 
Porchietto. La prima finanzia 
con 40 milioni di euro le attivi-
tà formative 2014-2015 ine-
renti la direttiva pluriennale 
sulla formazione professionale 
finalizzata alla lotta contro la 
disoccupazione e ne dispone 
la gestione alle Province (o, in 
caso di riordino delle medesi-
me, alle istituzioni che saran-
no incaricate di questa funzio-
ne). Il riparto delle risorse as-
segna 22.800.000 euro alla 
Provincia di Torino, 4.720.000 
a Cuneo, 4.320.000 ad Ales-
sandria, 2.480.000 a Novara, 
1.440.000 ciascuna a Vercelli, 
Asti e Biella, 1.360.000 al Ver-
bano-Cusio-Ossola. L’altra 
dispone l’avvio delle procedu-
re necessarie per acquisire un 
servizio di assistenza tecnica 
indispensabile per la gestione 
della fase di transizione del 
Fondo sociale europeo dal pe-
riodo di programmazione 200-
7-/2013 al nuovo periodo 201-
4-2020, e per la program-
mazione e attuazione a 
regime del Fse 2014-2020 
e del correlato programma 
regionale di attuazione 
della Garanzia Giovani.   
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Nuova legge per la montagna:   
autonomia amministrativa e continuità dei servizi 

 
Semaforo verde in Consigl io regionale per la nuova legge sulla 
montagna. I l  provvedimento, presentato dagli assessori Gian Lu-
ca Vignale e Riccardo Molinari, prevede la formazione delle U-
nioni montane, dando spazio al l ’autonomia delle amministrazioni 
comunali e garantendo la continuità dei servizi indispensabil i  per 
lo svi luppo di questi terri tori.  
« I l  voto -  hanno dichiarato i due assessori - è un'ulteriore dimo-
strazione dell ' impegno di questa maggioranza verso la montagna 
e della volontà di dare una risposta alla complessa situazione 
che si è venuta a creare con la ri forma delle Comunità montane. 
Grazie a questa legge si può avviare i l  processo di unif icazione 
e aggregazione delle aree montane, che permetterà di uti l izzare 
al meglio le tante r isorse ad esse destinate ogni anno». 
Vignale e Molinari hanno r i levato che “i l  testo completa infatt i  i l  
percorso già avviato dalla legge regionale n.11 del 2012, dando 
impulso alla formazione delle Unioni montane, che non saranno 
più enti sovracomunali come le precedenti Comunità, ma si con-
figureranno come una struttura di coordinamento e progettazione 
delle r isorse regional i snella e rappresentat iva delle amministra-
zioni locali”. 
La cost ituzione delle Unioni montane era urgente perché entro i l  
prossimo 26 maggio tutt i  gl i  organi delle vecchie Comunità mon-
tane decadranno e si sarebbero creati non pochi problemi per la 
continuità amministrativa e per i l  personale dipendente. Inoltre, 
la costituzione di questi enti sovrazonali è necessaria per poter 
accedere ai fondi europei, i  cui bandi sono in scadenza. 
Inoltre, la nuova legge riprist ina i l  Fondo regionale per la monta-
gna, che sarà alimentato ogni anno con i proventi dell ’ Irap, dei 
dir i t t i  di escavazione per cave e miniere, dell ’uso delle acque 
pubbliche e minerali  e dell ’addizionale regionale sul gas metano. 
 
 
 

Vertice sul Terzo Valico a Roma,  
con il ministro delle Infrastrutture 

 
Vertice a Roma, martedì 11 marzo sul Terzo Valico. Alla riunione con il mini-
stro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, hanno partecipato, tra gli altri, i presi-
denti del Piemonte, Roberto Cota, e della Liguria, Claudio Burlando, l'ammi-
nistratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. Erano presenti an-
che Ercole Incalza, Capo della Struttura tecnica di missione del ministero, il 
commissario del Terzo Valico, Walter Lupi, il prefetto di Alessandria, Romilda 
Tafuri, i rappresentanti della Provincia di Alessandria e dei Comuni interessa-
ti. «È stato un incontro molto positivo - ha commentato Cota -. Abbiamo fatto 
il punto sullo stato di avanzamento dell’opera e dai Comuni presenti sono ar-
rivati i ringraziamenti per il lavoro svolto». Il ministro Lupi ha confermato la 
strategicità dell’infrastruttura sia a livello governativo che in sede europe-
a, smentendo ogni dubbio o ripensamento e polemica in merito, ed ha 
sollecitato a procedere con i lavori. 
«Ringraziamo il ministro per questo incontro nel merito e il prefetto 
di Alessandria per la sua relazione su quanto fatto finora - hanno 
dichiarato Cota e l'assessore regionale ai Trasporti del Piemonte, 
Barbara Bonino -. Noi vogliamo parlare dei problemi tecnici che de-
vono essere risolti per rispettare la tempistica e fare il massimo per 
coinvolgere le popolazioni e spiegare bene che quando si pone un 
problema poi lo si analizza e si risolve. Non vogliamo che ci arrivi 
addosso l'effetto Tav». 
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“Soldati. 70 anni al Servizio”, sino a domenica 23 
marzo mostra di uniformi e cimeli nella Sala Mostre 

del Palazzo della Giunta regionale 
 

Mercoledì 12 marzo, nella 
Sala Mostre del Palazzo del-
la Giunta regionale, in piazza 
Castello 165 a Torino, è stata 
inaugurata la mostra “Soldati. 
70 anni al Servizio”. Uniformi 
originali, attrezzature specia-
listiche, materiali unici, testi-
monianze della Brigata Alpi-
na Taurinense e rari cimeli 
provenienti anche dal Museo 
Bolaffi ripercorreranno le 
principali missioni militari del 
dopoguerra e ricorderanno i 
tantissimi interventi militari di 
concorso alla collettività na-
zionale e internazionale. La 
mostra è promossa dalle As-
sociazioni d’Arma di Esercito, 
Marina, Aeronautica, Carabi-
nieri, Guardia di Finanza e 
Polizia di Stato del Piemonte 
(Assoarma Piemonte) e fa 
parte del programma delle 
celebrazioni del 17 marzo, 
“Giornata dell’Unità naziona-
l e ,  d e l l a  C o s t i t u z i o n e , 

dell’Inno e della Bandiera”, per ricordare la data in cui, 153 anni fa, 
venne proclamato a Torino il Regno d’Italia.  
La ricorrenza è stata istituita come festività civile, il 23 novembre 201-
2, con la legge n. 222, «allo scopo di ricordare e promuovere, 
nell’ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento 
di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolida-
re l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica». 
L'assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Michele Coppola: 
«Siamo onorati di ospitare la mostra “Soldati. 70 anni al Servizio” pro-
prio nella sede del palazzo regionale. Un’occasione importante per 
ripercorrere, grazie ai cimeli che saranno in esposizione, le imprese 
dei nostri militari e il servizio che questi valorosi uomini e donne ren-
dono ai cittadini di tutto il mondo e alle popolazioni in difficoltà. Mi au-
guro che siano in tanti i piemontesi, e soprattutto i più giovani, a visi-
tare la mostra e a partecipare alle manifestazioni di sabato 15 e do-
menica 16 marzo per celebrare un pezzo della nostra storia e della 
nostra identità». 
La mostra “Soldati. 70 anni al Servizio” sarà visitabile ogni giorno, si-
no a domenica 23 marzo, dalle ore 10 alle 19, al primo piano della Sa-
la Mostre del Palazzo della Giunta regionale, ad ingresso libero.  

 
Pasquale De Vita 

Renato Dutto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 16 marzo 
1° Raduno Assoarma 

 
Il programma delle celebrazio-
ni della “Giornata dell’Unità 
nazionale, della Costituzione, 
dell’Inno e della Bandiera”, 
contempla per sabato 15 mar-
zo, alle ore 16,30, dei concerti 
di Fanfare e Bande militari 
nelle piazze Castello, Carigna-
no e San Carlo, mentre dome-
nica 16 marzo, alle ore 9, in 
piazza Castello, si svolgerà il 
1° Raduno di Assoarma Pie-
monte. Il ritrovo di radunisti e 
mezzi storici è previsto per le 
ore 9. Seguiranno la messa 
nella Real Chiesa d i  San 
Lorenzo,  a l le  10,30 g l i  
onor i  a i  cadut i  a l  monu-
mento a l  Duca d’Aosta,  
in  p iazza Caste l lo e,  a l le  
11,  dopo i  sa lut i  is t i tu-
z ional i ,  la  s f i la ta verso 
v ia Roma. Info:  raduno-
assoarmator ino@emai l . i t
 ;  te l .  0115613059. 
Lunedì 17 marzo, alle ore 
10,30, nella sala Viglione di 
Palazzo Lascaris,  in via 
Alfieri 15, verrà infine pre-
sentato il libro “150°. Sol-
dati a Torino. Storia, tradi-
z ion i  e  radun i ” .  S ia 
l’incontro al Sommeiller che 
in sala Viglione sono ad in-
g r e s s o  l i b e r o ,  f i n o 
all’esaurimento posti. 
Da segnalare che, nella matti-
nata di giovedì 13 marzo, 
nell’aula magna dell’Istituto 
Tecnico Commerciale Som-
meiller di corso Duca degli A-
bruzzi 20 (nel quale hanno tra 
gli altri frequentato e insegna-
to i Presidenti della Repubbli-
ca Luigi Einaudi e Giuseppe 
Saragat) Assoarma Piemonte 
ha curato una presentazione 
del significato della Giornata, 
consegnando una copia della 
Costituzione Italiana agli stu-
denti neo maggiorenni.  
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Il bilancio delle imprese nell’Alessandrino 

Le rilevazioni di fine 2013 confermano 
un’economia alessandrina sofferente. In 
provincia di Alessandria sono nate 2.726 
nuove imprese e ne sono cessate 3.469. 
Il saldo fra iscrizioni e cessazioni è per-
tanto negativo: -743. Il bilancio tra nuove 
iscrizioni e cessazioni si concretizza in 
un tasso di crescita rispetto al 2012 di -1,61%; 
il tasso di crescita piemontese è -0,54% e quel-
lo nazionale +0,21%. 
Dall’analisi per classe di natura giuridica rispet-
to al 2012, emerge come siano soprattutto le 

imprese individuali a subire diminuzioni in numero, con un tasso di crescita di 
-3,11%, seguite dalle società di persone, con -0,79%. Tassi di crescita positi-
vi si hanno, invece, per le società di capitale (+1,15%).  È da rilevare, tutta-
via, che le imprese individuali e società di persone rappresentano l’81% delle 
imprese della provincia di Alessandria, mentre le società di capitali rappre-
sentano il 17%. L’agricoltura, settore che rappresenta il 20% delle imprese 
provinciali, registra il saldo più negativo: -8,24%, a fronte di 176 nuove iscri-
zioni e 989 cessazioni d’impresa. Anche a livello regionale l’agricoltura è il 
settore più sofferente (-4,46%). Ciò è attribuibile anche al fatto che, in provin-
cia di Alessandria, il 98% delle imprese agricole è composto da imprese indi-
viduali (92%) e società di persone (6%). 
http://www.al.camcom.gov.it/Page/t01/view_html?idp=836 
 
Le imprese femminili Alessandrine nel 2013 

Nel 2013 sono quasi 12 mila le impre-
se-donna in provincia, più del 26% del 
totale delle aziende, quota superiore 
alla media regionale e nazionale. 
Nel 2013 le imprese femminili in 
provincia d’Alessandria sono 11.929 
sulle 45.096 totali, pari quindi al 26,5% 
delle imprese provinciali. Sono soprattut-
to imprese individuali e i settori, dove si 
concentrano le imprese femminili, sono il 

commercio e l’agricoltura. 
Nonostante il lieve calo numerico, la quota 2013 delle imprese femminili sul 
totale delle imprese resta praticamente invariata rispetto al 2012. Il dato ales-
sandrino, inoltre, è superiore al dato regionale (dove le imprese femminili so-
no il 24,2% del totale) e nazionale (23,6% del totale). 
La provincia di Alessandria, come numero di imprese femminili sul totale pro-
vinciale, si colloca prima provincia in Piemonte. Delle 11.929 imprese femmi-
nili, 836 sono straniere (in aumento rispetto allo scorso anno) e 1.184 “under 
35” (in diminuzione rispetto allo scorso anno). 
«Nonostante il leggero calo numerico registrato negli ultimi tre anni, la nostra 
provincia si colloca in pole-position, con una quota d’imprese femminili sul 
totale delle imprese superiore a quella di tutte le altre province piemontesi», 
commenta Gian Paolo Coscia, presidente della Camera di Commer-
cio di Alessandria. 
http://www.al.camcom.gov.it/Tool/News/Single/view_html?id_news=739 
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Sabato 15 marzo giornata del baratto ad Alessandria 
Sabato 15 marzo si svolgerà, presso il Centro d'Incontro Comunale Orti, in 
viale Milite Ignoto 1/A, il primo appuntamento dell'iniziativa Di seme in seme, 
che ha l’intento di promuovere il baratto nell’ambito del bagaglio “colturale” 
tramandato da una generazione all'altra. La manifestazione si occuperà di 
baratti in agricoltura e artigianato in ambito orticolo. Sarà possibile barattare 
semi con semi o altre tipologie di radici e fusti modificati (rizomi, radici, bulbi, 
tuberi) e/o con piantine già formate oppure un seme con una fetta di torta 
dolce di zucca o salata alle erbe o, ancora, un seme di un albero con un og-
getto ricavato dal suo legno. Per avere informazioni del programma della 
giornata: 
http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/10247 
 
 
Eventi ad Acqui Terme 
Domenica 16 marzo, alle ore 18, presso Movicentro, sarà l’occasione per a-
scoltare il Concerto dell’accademia internazionale di mandolino Ensamble, 
formato da 25 musicisti con repertorio contemporaneo per orchestra di stru-
menti a pizzico. Ingresso libero. Ufficio Turismo tel. 0144.770298 
Giovedì 20 marzo, alle ore 18, presso la Biblioteca Civica, presentazione del 
volume Non è sufficiente, di Maria Grazia Breda e Andrea Ciattaglia (Milano, 
Altreconomia, 2013). Il volume illustra i casi in cui è stato possibile ottenere 
per persone non autosufficienti, anziani e disabili gravi, le cure previste dalla 
legge e, talvolta, arbitrariamente negate. Incontro organizzato dal Gruppo 
Volontariato Assistenza Handicappati Gva, Cittadinanzattiva Acqui Terme, 
Associazione Pensa in collaborazione con la Fondazione Promozione Socia-
le di Torino. Interviene uno degli autori, Andrea Ciattaglia, insieme a Giusep-
pe D'Angelo. 
http://www.comuneacqui.com/manifestazioni/ 
 
 
Tortona wireless 
Il Comune di Tortona ha promosso il progetto Tortona wireless, ovvero la co-
pertura Wi.Fi di alcune aree pubbliche per permettere l'accesso gratuito alla 
rete Internet da parte di cittadini e turisti. É possibile connettersi ad Internet 
tramite pc portatili, palmari e cellulari dotati di scheda wireless. Il servizio 
consentirà di navigare su internet per sette giorni, 24 ore al giorno. Ogni u-
tente avrà a disposizione 30 minuti al giorno di navigazione gratuita (fruibili in 
più sessioni). Sarà inoltre garantito l’accesso gratuito al solo portale del Co-
mune, 24 ore su 24, al fine di consentire al cittadino di usufruire dei servizi 
on-line predisposti dall’Amministrazione e sul sito “vivitortona”. Per sapere 
l’elenco dei siti e come accreditarsi: 
http://www.comune.tortona.al.it/Sezione.jsp?idSezione=2391 
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A Canelli torna la solidarietà con la gara di 600 Fiat 
Anche quest’anno, nell’ambito della XVI edizione del Rally Colli del Monferra-
to e del Moscato, sarà di scena a Canelli, a partire dalle ore 9,  il “Trofeo 600 
per un Sorriso”. Con una novità rispetto al passato: gli equipaggi gareggeran-
no non soltanto su Fiat 600 A0 e N0 ma, anche, su Fiat 500 (A0 e N0). Per il 
trofeo di quest’anno numerosi sono gli iscritti provenienti dalla Liguria, Tosca-
na e Lombardia. Le associazioni coinvolte, a cui verrà devoluto il ricavato, 
sono due: l’Ama, Associazione Missione Autismo, e AutoAiuto di Asti. Oltre 
alla raccolta fondi ormai consolidata gli organizzatori Mattia Casarone e Fa-
bio Grimaldi, con la collaborazione di Roberto Aresca, quest’anno abbineran-
no la vendita di t-shirt firmate “Trofeo 600 per un Sorriso” a chiunque voglia 
partecipare. Proprio una di queste magliette sta facendo, in questi giorni, il 
giro del mondo. Affidata al “navigatore” santostefanese Nicola Arena, la t-
shirt è partita alla conquista del rally di Montecarlo, di Svezia, del Quatar e 
alla Fiera Exporally di Brescia, dove è stata autografata da numerosi piloti di 
fama internazionale. Per testimoniare l’iniziativa verrà creato un vero e pro-
prio book con le foto di tutti i rallysti che hanno firmato t-shirt. Raccolta foto-
grafica e t-shirt verranno, quindi, vendute all’asta. 
www.canellieventi.it 
 
Asti. Come diventare un operatore di fattoria sociale 
Volete diventare un operatore di fattoria sociale? L’ente di promozione socia-
le “Asini si nasce...e io lo nakkui” organizza un corso gratuito nei giorni del 
21-22-23 marzo per fornire elementi di base per l’avvio e la gestione di una 
fattoria sociale. Gli argomenti trattati riguarderanno la legislazione in Italia ed 
Europa, il progetto di un’azienda agricola sociale, le relazioni con il territorio, 
le dinamiche di gruppo, marketing sociale, attività terapeutiche come orticol-
tura, allevamento, cicli produttivi, pet therapy, pratica in campo. Il materiale 
didattico sarà fornito su supporto digitale e alla fine del corso verrà rilasciato 
un attestato di frequenza e profitto. Per informazioni ed iscrizioni formazio-
ne@asinisinasce. it 
www.asinisinascelombardia.it 
 
Rinnovati i locali del centro servizi asl di Costigliole d’Asti 
Venerdì 14 marzo in piazza Medici del Vascello 2 alle ore 10:30 si terrà 
l’inaugurazione della rinnovata sede dell’azienda sanitaria locale Asl At di 
Costigliole d’Asti. Alla presenza del Sindaco Borriero e del Direttore Generale 
Asl At Galante oltre alle autorità e sanitari della zona, saranno presentati alla 
comunità i rinnovati locali che ospiteranno: a piano terra: l’ambulatorio vacci-
nale,- consultorio pediatrico, spazio mamma, pediatra di libera scelta. Al pri-
mo piano: segreteria amministrativa (prenotazioni, ritiro referti, esenzioni ti-
cket, scelta/revoca del medico), ambulatorio infermieristico (medicazioni, 
ecg), ambulatorio prelievi, associazione Sos diabete, donazioni Fidas. 
L’intervento, realizzato in poco meno di un anno dal Comune di Costigliole 
d’Asti in collaborazione con l’Asl At, ha consentito di rendere disponibile per 
gli utenti costigliolesi e dei paesi circostanti una sede Asl più ampia e moder-
na, dotata di ascensore, completamente ristrutturata anche negli impianti, 
con spazi più agevoli e confortevoli. 
Dopo il taglio del nastro e la benedizione della struttura da parte del parroco 
del capoluogo don Beppe Pilotto, la Cantina Comunale dei vini di Costigliole 
di Asti offrirà a tutti un brindisi augurale con i vini dei produttori costigliolesi. 
www.portale.asl.at.it 
 
"Alla corte del vino barbera…la robiola di Roccaverano" 
Domenica 16 e lunedì 17 marzo, a San Damiano d'Asti, avrà luogo la tradi-
zionale fiera di san Giuseppe alla corte del vino barbera…..la robiola di Roc-
caverano. Tra le più antiche del Piemonte (1597) e prima Fiera dell’anno 
nell’astigiano, la Fiera di San Giuseppe annuncia l’arrivo della primavera. 
Nelle vie e piazze del centro storico il tradizionale mercato con più di 300 
bancarelle con hobbystica, attrezzi per giardinaggio, golosità (quest’anno la 
famosa Robiola di Roccaverano unico caprino certificato in Italia). 
 www.comune.sandamiano.at.it 
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Oasi Zegna. Gli eventi sulla neve 
Sabato 15 marzo a Bielmonte ci sarà la “Gara di sci d’antan - Gli sci di una 
volta” con gli sci d'epoca ed anche con i vestiti tipici di un tempo. La partenza 
della gara sarà alle ore 13. A seguire premiazioni e spaghettata con musica 
allo Chalet Bielmonte. La gara si svolgerà su un tracciato non impegnativo di 
venti porte circa. Il costo dell'iscrizione alla gara è di 15 euro. Per informazio-
ni e iscrizioni: Scuola Italiana Sci Bielmonte: 015.744178 – 333.1232850. 
Sempre sabato 15 marzo a Bielmonte è in programma l’uscita con le ciaspo-
le nella serata di luna piena accompagnata da una divertente caccia al teso-
ro. Possibilità di noleggio attrezzatura in loco. Per informazioni Chalet Biel-
monte, tel. 015.744126. Domenica 16 marzo ci sarà inoltre si potranno pro-
vare in anteprima i nuovi sci della stagione 2014/2015 con i maestri della 
Scuola Sci Bielmonte (portare carta di identità). 
www.oasizegna.com/it/eventi/ 
 
Piedicavallo. Apre la rassegna cinema di montagna 
Sabato 15 marzo torna a Piedicavallo la rassegna di cinema di montagna 
giunta ormai alla 7° edizione e nata dalla collaborazione tra il Trento Film Fe-
stival, la Pro Loco di Piedicavallo e il Cai di Biella. Si inizia sabato alle ore 21 
al Teatro Regina Margherita con la proiezione dei filmati che hanno ottenuto 
il plauso del pubblico durante l’ultima edizione del Trento Film Festival: Bi-
sces chir famëi – Pecore cercano pastore, di Paolo Vinati (Italia, 2012), 26'; 
The hunter, di Marieka Walsh (Australia, 2013), 7'; La tela del ragno – Cesa-
re Maestri si racconta, di Leandro Sabin Paz (Italia, 2013), 29'; La dura dura, 
di Josh Lowell (Usa, 2012), 28'. L’evento proseguirà il 22 e 29 marzo, e il 5 
aprile. 
www.piedicavallo.com/Sito%20Pro%20Loco/news.asp 
 
Università Popolare. Visite guidate alla scoperta del Biellese 
L'Università Popolare Biellese per l’Educazione Continua, in collaborazione 
con il  Touring Club Italiano di Biella, organizza un percorso di visita dedicato 
al territorio biellese articolato in quattro incontri serali e una serie di escursio-
ni. Sabato 15 marzo a Mezzana Mortigliengo ci sarà la visita al Museo del 
Mortigliengo e Mulino Susta. L’orario di inizio di ogni visita è fissato alle ore 
14, si consiglia di presentarsi con qualche minuto di anticipo e attrezzati con 
scarpe comode per gli spostamenti che saranno principalmente a piedi e in 
alcuni casi si utilizzeranno le autovetture in car-sharing. La quota di parteci-
pazione è di euro 25 e comprende tutte le escursioni in calendario. Per infor-
mazioni: UPBeduca, telefono 015.8497380. 
www.upbeduca.it/ 
 
Biella. Al Cantinone mostra Tra donne, l’arte di vivere 
Rimarrà aperta fino al 23 marzo nello spazio espositivo del Cantinone della 
Provincia di Biella, in via Quintino Sella 12, la mostra collettiva “Tra donne, 
l’arte di vivere”. Un’interessante esposizione artistica realizzata in collabora-
zione con l’Associazione culturale Ambienti di transito, costruita su un percor-
so fisico e mentale in cui a parlare sono le donne: a partire dalle nostre non-
ne e dalle nostre madri, attraverso i loro lavori importanti, talvolta considerati 
vere e proprie opere d’arte, fino a coinvolgere le figlie che intendono, con l'ar-
te concettuale, lanciare messaggi significativi. Le installazioni sono ad opera 
delle artiste Ambra Giudici, Amparo Gomez, Annachiara Sarteur, Chiara Ba-
gnasco, Consuelo Marasini, Elena Martire, Laura Lanza, Loredana Tobia, 
Rosita Cupertino, Valentina Bassetti e Sara Di Benedetto. Orari di apertura: 
venerdì ore 16 - 19:30; sabato e domenica ore 10:30 - 18:30. 
www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7218.html 
 

9 sommario 

http://www.oasizegna.com/it/eventi/�
http://www.piedicavallo.com/Sito%20Pro%20Loco/news.asp�
http://www.upbeduca.it/�
http://www.provincia.biella.it/on-line/Home/articolo7218.html�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un’intesa per semplificare i controlli sulle agenzia pratiche auto 
É stato firmato in Provincia un protocollo d’intesa con il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti (Ufficio provinciale di Cuneo) e il Pubblico Registro 
Automobilistico (Struttura dell’unità territoriale Aci di Cuneo) per semplificare i 
controlli sugli studi professionali che si occupano di consulenza per la circola-
zione dei veicoli a motore (agenzie di pratiche auto),  Alla base dell’accordo 
la semplificazione dell’attività di controllo sulle aziende, eliminando le verifi-
che non necessarie ed evitare sovrapposizioni che provocano intralci al nor-
male esercizio dell’attività dell’impresa. 
www.provincia.cuneo.it 
 
A Cuneo rifiuti porta a porta da maggio 
A partire dal mese di maggio il tradizionale metodo di raccolta rifiuti urbani 
con cassonetti stradali sarà sostituito da un nuovo sistema, la raccolta diffe-
renziata porta a porta, con l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti e di por-
tare la percentuale della raccolta differenziata oltre il 65% (traguardo posto 
dalle leggi comunitarie già per il 2012). Verranno eliminati dalle strade i cas-
sonetti per la raccolta di carta – plastica – vetro – organico – indifferenziati. 
Tutte le informazioni sul calendario di avvio e sulle modalità di svolgimento si 
possono trovare sul sito del Comune di Cuneo. 
www.comune.cuneo.gov.it 
 
Delfino espone in Provincia 
Vita, colori, emozioni è il titolo della mostra ospitata nella Sala Mostre della 
Provincia a Cuneo con le opere di Luciano Delfino, artista buschese che di-
pinge paesaggi, nature morte, fiori con una rielaborazione delle immagini e 
dei colori della natura. Le sue opere, i poggi, i filari delle vigne, le case, i fiori, 
le processioni, rilevano il suo legame profondo con la campagna e la collina. 
I dipinti di Delfino denotano un attento studio del colore e della composizione 
e raccontano delle sue speranze e delle sue emozioni, del suo mondo inte-
riore. Visitabile da lunedì a domenica ore 16-19. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Vuoi fare l’orto? Vai al parco… 
Il Parco fluviale Gesso e Stura lancia Orti…che?, il primo corso di orticoltura 
per adulti e lo fa nell’anno che è stato proclamato dall’Onu Anno Internazio-
nale dell’Agricoltura Familiare (IYFF International Year of Family Farming). Il 
Parco mette a disposizione i consigli dei suoi esperti e qualche aiuola 
dell’orto didattico per tutti coloro che vogliono imparare i trucchi per curare al 
meglio il proprio orto. Il corso si struttura in 9 lezioni teoriche, da marzo a lu-
glio, ed alcune lezioni pratiche da marzo a settembre. Per info ed iscrizioni 
entro il 20/3 scrivere a parcofluviale@comune.cuneo.it 
www.parcofluvialegessostura.it  
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Il Piano Giovani 2014 della Provincia di Novara 
É attivo il bando per la "Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giova-
ni", un'iniziativa che rientra nel Piano provinciale Giovani 2014 e che finanzia 
progetti a sostegno di azioni finalizzate alla realizzazione di festival creativi. 
Le proposte progettuali per accedere ai finanziamenti dovranno pervenire 
entro il prossimo 2 aprile. Il Piano Giovani rappresenta lo strumento per ar-
monizzare i diversi interessi presenti sul territorio novarese e per individuare 
obiettivi  comuni  nell’attuazione  di  politiche  orientate  alla  promozione  di  
percorsi  di  crescita  e autonomia. La  Provincia  ha  inteso in questo senso 
individuare  tra le  priorità proprio  il  sostegno  allo  sviluppo  della  creatività  
e  del  talento, promuovendo  la  fruizione  e  la  produzione  culturale  tra  i  
giovani,  in  un’ottica  di sviluppo delle loro potenzialità creative e delle loro 
capacità imprenditoriali. Un'iniziativa che, secondo gli obiettivi, potrà quindi 
offrire l'opportunità di nuovi sbocchi professionali. Un analogo bando è attivo 
anche per il finanziamento di progetti legati alla creazione e sviluppo di forme 
di aggregazione giovanile. 
www.provincia.novara.it 
 
NovaraCine Festival: al via la decima edizione 
Verrà inaugurata martedì 18 alle 21 con la proiezione del film "Keoma" la de-
cima edizione del NovaraCine Festival, che si svolge fino al 22 marzo al Bro-
letto. Una manifestazione ormai consolidata che ha portato negli anni alla 
scoperta di nuovi talenti. Le proiezioni si svolgeranno nel Salone dell’Arengo 
del Broletto, una nuova location rispetto alle passate edizioni. Sono tre le se-
zioni del festival: "A Scenari Orizzontali", "Altri territori" e "Lab Animazione". 
www.novaracinefestival.it 
 
Galliate: domenica 16 la "Festa di primavera" 
Mercatini, luna park, fiera, mostre di pittura e fotografie. Sono questi gli ingre-
dienti principali della "Festa di primavera", che si svolgerà domenica 16 nelle 
vie del centro di Galliate, principalmente tra piazza San Giuseppe. Largo Ra-
bellotti e via Murciano. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al-
l'interno del castello. Punto di ristoro organizzato presso la Proloco. 
www.prolocogalliate.it 
 
“Appropriazione indebita”: spettacolo a Grignasco 
Primo appuntamento sabato 15, alle 21, per la rassegna teatrale "Incontri" 
organizzata a Grignasco presso la biblioteca comunale. Si inaugura con la 
commedia tutta al femminile, per voci e pianoforte, dal titolo "Appropriazione 
indebita", che tratta di un furto con cinque sospettate e una poliziotta incari-
cata di individuare la colpevole. Ingresso libero 
www.comune.grignasco.no.it 
 
Torneo di burraco venerdì 14 a Briga 
É uno dei giochi di carte che più di ogni altro sta appassionando di questi 
tempi giovani e adulti: si tratta del burraco, una sorta di scala 40 con molte 
più insidie e strategie, la cui diffusione sembra non conoscere sosta. Il Burra-
co Club di Borgomanero, nell'ambito delle iniziative per Marzo in Rosa, orga-
nizza un tradizionale torneo, che quest'anno avrà luogo presso la sala poli-
funzionale del Comune di Briga Novarese. L'appuntamento è per venerdì 14 
marzo con inizio alle 21. 
www.comune.briga-novarese.no.it  
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Nel 2013 a Torino oltre 5 milioni di turisti 
Il 2013 ha fatto registrare a Torino un bilancio più che positivo per i flussi turi-
stici: le presenze sono state 5 milioni e mezzo, quasi 500.000 in più del 2012. 
La stima, realizzata da Turismo Torino, evidenzia che gli italiani sono stati 
3.128.000, mentre gli stranieri sono giunti soprattutto da Francia, Regno Uni-
to, Germania e Spagna. In leggera crescita i turisti turchi e russi. Turismo To-
rino e Provincia Convention Bureau hanno chiuso il bilancio con 29 eventi 
acquisiti nel corso del 2013, per un totale di 21.930 partecipanti, 65.790 per-
nottamenti e una ricaduta economica stimata tra i 19 e i 32 milioni di euro. In 
crescita del 20,5%  anche le vendite delle Torino+Piemonte Card e, dell'11%, 
i passeggeri del City Sightseeing Torino. 
www.turismotorino.org 
 
Asl To2 e Università  insieme per formare i criminologi 
I futuri criminologi si formeranno a Torino sul campo pratico degli ambulatori, 
degli ospedali, del carcere. Lo prevede una convenzione triennale firmata tra 
il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino e l'Asl To2, collegata al 
nuovo corso di laurea magistrale interdipartimentale in psicologia Criminolo-
gica e Forense, attivato in collaborazione col Dipartimento di Giurisprudenza. 
I 76 iscritti al corso di laurea potranno beneficiare di tirocini formativi e di o-
rientamento, di stage per l'inserimento nel mondo del lavoro, di attività prati-
che guidate. Saranno anche attivati laboratori per ricerche in campo clinico, 
psico-criminologico, psicoforense e penitenziario. 
www.unito.it 
 
Un concorso per il logo della Città della Salute di Torino 
Un Concorso per trovare il nuovo logo della Città della Salute e della Scienza 
di Torino. Lo ha bandito l’Azienda che comprende gli ospedali Molinette, San 
Lazzaro, San Giovanni Antica Sede, Cto, Maria Adelaide, Sant'Anna e Regi-
na Margherita. 
Il concorso è aperto a tutti: designer, artisti, creativi, professionisti della co-
municazione visiva, semplici appassionati e dipendenti aziendali. Ogni parte-
cipante potrà presentare un solo progetto e dovrà inviarlo entro e non oltre le 
ore 12 del 15 maggio 2014. 
Oltre al vincitore, saranno selezionate dalla giuria le migliori opere, fino ad un 
massimo di 20, che saranno valorizzate con esposizioni aperte al pubblico. 
www.cittadellasalute.to.it 
 
L’Opera al Nero di Omar Galliani alla Gam  
Con L'Opera al Nero di Omar Galliani prosegue alla Gam di Torino il progetto 
sulle collezioni permanenti in dialogo con un artista contemporaneo. 
Galliani ha scelto, in particolare, una veduta ottocentesca di Antonio Fonta-
nesi per creare Paesaggio Dei Miei Veleni, disegno a matita su tavola di di-
mensioni imponenti. La tecnica è antica: disegno su tavola di legno, a volte in 
accoppiata con un acrilico nero. Il risultato è un nucleo di opere di grandi di-
mensioni e forte impatto, dove il virtuosismo tecnico scompare sovrastato da 
immagini solo in apparenza primitive. Nella mostra, aperta fino al 18 maggio, 
figurano circa 30 lavori analoghi. 
www.gamtorino.it 
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Concorso per collezionisti under 28 a Palazzo Madama 
Sono prorogati al 30 marzo i termini per partecipare al concorso “Giovani 
Collezionisti”, con cui Palazzo Madama, grazie al sostegno della Banca Re-
gionale Europea intende premiare le migliori collezioni dei giovani under 28 
residenti in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. 
Palazzo Madama ospiterà gli oggetti creati dai vincitori, che spaziano dai 
giocattoli alle biciclette. La Commissione di valutazione selezionerà le mi-
gliori tre raccolte che riceveranno un premio in denaro. In palio 500 euro per 
ognuno dei primi classificati nelle tre categorie: Junior (7-12 anni), Teen (13-
17 anni) e Friends (18-28 anni). 
www.palazzomadamatorino.it 
 
Alla Reggia di Venaria i secoli d'oro degli Estensi 
La Reggia di Venaria ha riaperto al pubblico con una grande mostra dedica-
ta agli Este, che ripercorre i secoli d'oro della famiglia ducale tra '500 e '600. 
Gli Este. Rinascimento e Barocco a Ferrara e Modena, è la prima di una se-
rie di rassegne dedicate alle grandi corti italiane, in programma dall'8 marzo 
al 6 luglio a Venaria. 
In esposizione novanta capolavori, da Tiziano a Guido Reni, da Cosmé 
Tura a Velazquez, commissionati dai duchi ferraresi. Un'occasione unica 
per ammirare i capolavori dalla Galleria estense di Modena, attualmente 
chiusa dopo il sisma, in attesa della grande mostra su Raffaello, prevista 
alla Reggia nel 2015. 
www.lavenaria.it 
 
Vialattea, piste aperte fino al 21 aprile  
Quest’anno si scierà fino al 21 aprile sulle “Montagne Olimpiche”. Grazie alle 
copiose nevicate che si sono susseguite nelle scorse settimane, il prolunga-
mento della stagione sciistica è assicurato in tutte le stazioni del comprenso-
rio, da Pragelato a Sestriere, passando per Sauze d'Oulx, Cesana, Sansica-
rio e Claviere. Vista la neve abbondante, Vialattea ha deciso, se le condizio-
ni climatiche e dell'innevamento lo consentiranno, di posticipare la chiusura 
della stagione. In particolare, fino al 13 aprile, le piste saranno aperte sull'in-
tero comprensorio e, dal 14 al 21 aprile, a Sestriere, a Sauze d'Oulx e a Cla-
viere, la seggiovia Col Boeuf e le tre piste Gialla, Rossa e Pistone. 
www.vialattea.it 
 
Non laviamocene le mani, raccolta solidale a Collegno 
Una raccolta solidale per aiutare le famiglie meno fortunate che vivono a 
Collegno. La organizza, sabato 15 marzo, l’amministrazione comunale, in 
collaborazione con le scuole, il Progetto Giovani e numerose associazioni 
del territorio. La raccolta verrà effettuata presso i maggiori punti commerciali 
della città e potranno essere donati prodotti per l’igiene e la casa: saponi, 
shampoo, dentifrici, collutori, spazzolini, protesi dentarie, detersivi. 
Il ricavato della raccolta sarà destinato a famiglie in difficoltà economica. 
www.comune.collegno.to.it 
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Un defibrillatore per il Comune di Mazzé 
La Regione Piemonte ha accolto la richiesta avanzata dal Comune di Mazzé 
per avere in dotazione un defibrillatore. 
La disponibilità di questa apparecchiatura consente di affrontare con tempe-
stività il problema legato all’arresto cardiaco improvviso (che in Italia colpisce 
ogni anno circa 60 mila persone), attraverso le manovre salvavita e la defi-
brillazione precoce, che possono arrivare a triplicare la sopravvivenza dei pa-
zienti colpiti.  
Per questo la Regione ha messo a disposizione dei defibrillatori da assegna-
re agli enti locali, prevedendo anche l’organizzazione di appositi corsi di for-
mazione per il loro utilizzo. 
www.comune.mazze.to.it 
 
Una domenica al Planetario di Chiusa San Michele 
Domenica 16 marzo, in occasione della “Giornata internazionale dei Planeta-
ri”, il Planetario di Chiusa San Michele ospiterà un’intera giornata di eventi, 
organizzati dall’Associazione Astrofili Segusini, in collaborazione con il Co-
mune. Al mattino, a partire dalle ore 10:30, si terranno alcune proiezioni, 
mentre alle 21,15 è in programma una serata divulgativa aperta a tutti. 
Per motivi organizzativi, è consigliabile comunicare la propria adesio-
ne, scrivendo a: info@astrofilisusa.it o telefonando al numero 0122-
/32516 (ore serali). 
www.astrofilisusa.it 
 
Finanziamenti ai Comuni per progetti di mobilità sostenibile 
Ammonta a 60mila euro il totale dei finanziamenti che la Provincia di Torino 
mette a disposizione dei Comuni nell’ambito di un progetto a favore della mo-
bilità sostenibile, che punta in primo luogo sulle scuole. 
Le attività richieste dal bando sono due: lo svolgimento di un percorso educa-
tivo sul tema della mobilità sostenibile e l’istituzione di un gruppo di confronto 
che coinvolga amministrazione comunale, scuola, cittadinanza e associazio-
ni, per individuare le problematiche di mobilità e le possibili soluzioni. 
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 31 
marzo 2014. 
www.provincia.torino.gov.it/ambiente/educazione/bandi_provinciali/
bando_mobsost_2014 
 
All’AslTo4 cure palliative domiciliari per i bambini gravi 
L'Asl To4 di Cirié, Chivasso e Ivrea ha approvato un protocollo d'intesa per il 
trattamento domiciliare dei malati in età pediatrica in fase avanzata di malat-
tia, che si inserisce nell'ambito della Rete Regionale di Cure Palliative. 
Il protocollo è stato stipulato con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Città 
della Salute e della Scienza di Torino e l'associazione "Luce per la Vita" On-
lus. Il progetto ho lo scopo di fornire assistenza ai bambini che necessitano di 
cure palliative in casa. L'assistenza medica e infermieristica è svolta dall'é-
quipe dell'associazione, in collaborazione con l'équipe aziendale del territo-
rio, per 12 ore giornaliere, 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, con il servizio di pron-
ta disponibilità. 
www.asl.ivrea.to.it 
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Un’app per smartphone per prevenire il rischio alcol fra i giovani 
Si chiama “cAlcoLapp” l’applicazione per smartphone e tablet, ideata e svi-
luppata per prevenire l’abuso di bevande alcoliche da parte dei ragazzi, con-
trastare le modalità dannose del loro consumo e proporre indicazioni al bere 
consapevole e alla guida responsabile. È stata presentata venerdì 7 marzo, 
presso il Liceo Bonaventura Cavalieri di Verbania. “cAlcoLapp” prevede quat-
tro sezioni: l’Alcol Test, che permette di ottenere una misurazione approssi-
mativa dell’alcolemia senza che i dati sensibili vengano salvati sul dispositi-
vo; il “Test Driver”, che permette di valutare i propri riflessi ed i tempi di rea-
zione; il “Quiz” col quale si può determinare la conoscenza sul tema alcol e 
guida attraverso domande a risposta multipla; l’Help, che in caso di emergen-
za consente di attivare rapidamente i soccorsi o valutare le soluzioni alterna-
tive per il ritorno a casa, se non si è in condizione di guidare. 
www.provincia.verbania.it 
 
Verbania nel Parco: pubblicati gli atti 
Pubblicata la proposta definitiva per far sì che Verbania sia inserita nel Parco 
Nazionale della Val Grande. Fino alle ore 12 del 25 marzo è possibile, ma 
solo per chi interessato direttamente alla riperimetrazione, presentare le os-
servazioni sull’ampliamento dei confini del Parco al territorio di Verbania. Il 
Dipartimento Servizi territoriali – ufficio Urbanistica del Comune di Verbania 
ha infatti pubblicato tutti gli atti relativi alla procedura. Sono consultabili su 
internet attraverso i l  portale del Comune al l ’ indir izzo 
www.comune.verbania.it/Amministrazione/Urbanistica/Procedura-di-
Ampliamento-del-Parco-Nazionale-Val-Grande. Le osservazioni agli atti in 
pubblicazione, oltre che in forma cartacea agli uffici di via Fratelli Cervi, pos-
sono essere presentate anche per e-mail all’indirizzo: urbanisti-
ca@comune.verbania.it. 
www.comune.verbania.it 
 
“Panorama d’Italia” fa tappa a Verbania 
C’è anche Verbania nel “Panorama d’Italia”, il grande tour della Penisola che 
l’omonima rivista e Mondadori propongono nella primavera-estate del 2014. 
“Panorama d’Italia”, si legge in una nota sul sito del Comune di Verbania, è 
un tour alla scoperta di quella piccola, grande Italia – la provincia ingiusta-
mente sottovalutata – che è il fulcro della ripresa del Belpaese. Un tour fisico, 
ma anche tecnologico, multimediale e interattivo. In ogni città coinvolta 
l’organizzazione allestirà il “dome”, una cupola ipertecnologica dotata di 
schermi speciali per la proiezione a 360° in alta definizione, di un social wall 
che raccolga i commenti degli utenti e di un accesso per smartphone e tablet 
di chi interverrà. In altri luoghi della città si terranno incontri con scrittori, gior-
nalisti e blogger, convegni, tavole rotonde, momenti di intrattenimento. Ver-
bania, unica piemontese, ha avuto il privilegio di essere scelta da Mondadori 
insieme a solo altre nove città italiane. La carovana di “Panorama d’Italia” sa-
rà sul Lago Maggiore dal 24 al 27 settembre. 
www.comune.verbania.it 
 
“Ciaspolando tra Laghi e Monti”: la Meitzä Lauf di Riale torna a marzo 
Tutto pronto per l’ottava edizione della Meitzä Lauf, in programma il prossimo 
16 marzo con partenza e arrivo presso il Centro del Fondo di Riale, in alta 
Val Formazza. Nonostante le nevicate delle ultime settimane,  lo staff di For-
mazza Event, che organizza la ciaspolata, ha approntato un percorso tutto 
nuovo che toccherà le frazioni sopra la Cascata del Toce e si preannuncia 
molto divertente. La partenza sarà come da tradizione dal Centro Fondo, ma 
in direzione sud. Pur presentando diversi saliscendi, il nuovo percorso, che 
sarà lungo circa 7 km, è più accessibile rispetto ai precedenti e molto 
panoramico, adatto sia agli agonisti sia a chi vuole passare una bella 
giornata sulla neve. Per chi non ciaspola invece ci sarà la possibilità 
di vedere lo svolgimento di buona parte dell’evento grazie alla nuova 
conformazione del percorso. 
www.distrettolaghi.it 
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Guido Rimonda protagonista al Viotti Festival 
Sabato 15 marzo, alle ore 21, al Teatro Civico di Vercelli, in via Monte di Pie-
tà 15, per il Viotti Festival sarà protagonista Guido Rimonda accompagnato 
dalla Camerata Ducale. Il violinista  eseguirà il concerto “Le violon noir” dedi-
cato al compositore e violinista francese Jean-Marie Leclair. La serata vercel-
lese prenderà vita con la Danza degli spiriti beati di Gluck. Seguirà la Sonata 
in sol minore di Tartini, nota anche con il diabolico nome “Il trillo del diavolo”. 
Spezzerà il programma noir il celebre Tema e variazioni in do maggiore per 
violino e orchestra di Giovan Battista Viotti. Si proseguirà con Le streghe per 
violino e orchestra di Paganini. La seconda parte del concerto sarà incentrata 
su quattro pagine dalle sonorità struggenti: Theme from Schindler’s List, 
scritta da John Williams per l’omonimo film di Steven Spielberg, e l’altrettanto 
toccante Pavane pour une infant défunte di Ravel. L’intenso programma ter-
minerà con la Légende in sol minore per violino e orchestra e la Morte di 
Faust dell’autore polacco Wieniawski. 
www.viottifestival.it/_dynapage/index.asp?pageId=79 
 
Vercelli. Move-up incontro con i genitori 
Martedì 18 marzo, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, a Vercelli presso l’Istituto 
Giulio Cesare Faccio in piazza C.Battisti 9, si terrà un incontro riservato ai 
genitori per essere consapevoli delle problematiche della diversità e della 
violenza tra pari, delle degenerazioni nel bullismo e dei pericoli della naviga-
zione in rete. Due ore per confrontarsi con esperienze concrete e consigli de-
gli operatori ed affrontare con maggiore serenità il dialogo con i propri figli 
che crescono. L’evento si inserisce nel progetto Move-Up della Regione Pie-
monte. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. E’ gradita la preno-
tazione. Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito istituzionale della 
Regione Piemonte: 
www.regione.piemonte.it/moveup 
 
Carcoforo. Memorial Sergio Sesone di sci di fondo 
Si svolgerà domenica 16 marzo il campionato provinciale valsesiano indivi-
duale sci di fondo, 4° Memorial Sergio Sesone. La gara di sci di fondo a tec-
nica classica è aperta a tutti. I fondi raccolti saranno devoluti all'Associazione 
Ricerche Emato-Oncologiche. Per informazioni e iscrizioni: tel. 347.8729211 
- sciclub@comunecarcoforo.it  
www.comunecarcoforo.it 
 
Gruppo di auto-mutuo-aiuto per operatori dell’aiuto 
A partire da martedì 18 marzo sarà attivo al Centro Famiglie Villa Cingoli del 
Comune di Vercelli, in via Ariosto 2, un gruppo per operatori della relazione 
di aiuto. Coloro che operano nella relazione d’aiuto condividono  disagi, si-
tuazioni di stress e hanno spesso difficoltà a parlare delle emozioni, della fru-
strazione, del senso di impotenza che quotidianamente si trovano a fronteg-
giare. Per questo è nato un gruppo di auto-mutuo-aiuto per operatori 
dell’aiuto che hanno così l’opportunità di condividere e “scaricare” le tensioni, 
le sofferenze, i dolori delle persone che curano che, se accumulati, rischiano 
di compromettere la salute dell’operatore stesso e la bontà della relazione 
d’aiuto con le persone sofferenti. Il gruppo si chiama “Attivamente”  e si in-
contrerà ogni 15 giorni, al martedì, dalle 20:30 alle 22:30. Per informazioni, 
adesioni e contatti: tel. 0161.600476, 649630. 
www.comune.vercelli.it/cms/it 
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