
www.regione.piemonte.it/pnews/index.htm  s o m m a r i o  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proroga al 31 marzo 2015  
dell’esenzione dal ticket  

 
La Regione Pie-
monte ha proro-
gato sino al 31 
marzo 2015, per 
evitare disagi agli 
utenti, la validità 
dei certificati di 
esenzione per reddito già rilasciati 
dalle aziende sanitarie. 
La proroga riguarda tutti i cittadini 
per i quali non sono variate le con-
dizioni previste dalla legge per usu-
fruire dell’esenzione per reddito. 
Le categorie interessate sono: cit-
tadini con meno di 6 o più di 65 an-
ni, con reddito familiare inferiore a 
36.151,98 euro (codice E01); tito-
lari, o a carico di altro soggetto 
titolare, di assegno sociale 
(codice E03); titolari, o a carico di 
altro soggetto titolare, di pensione 
al minimo con più di 60 anni e red-
dito familiare inferiore a 8.263,31 
euro, incrementato a 11.362,05 eu-
ro in presenza del coniuge ed in 
ragione di ulteriori 516,46 euro per 
ogni figlio a carico (codice E04). I 
cittadini in possesso del certificato 
di esenzione con il codice per di-
soccupati e lavoratori in mobilità 
(E02) dovranno recarsi nella pro-
pria Asl di riferimento per 
l’eventuale rinnovo del certificato. 
Considerata l’estrema variabilità 
della condizione, la proroga non è 
automatica. 
 

 
 
 
 

Dal Patto di stabilità  
105 milioni per Comuni e Province 

 
L’assessorato al Bilancio della Giunta regionale del 
Piemonte ha definito la ripartizione del patto di stabilità 
per il 2014. Le somme sbloccate ammontano a oltre 
104,7 milioni di euro (78,5 per i Comuni e 26,1 per le 
Province) e potranno essere spese per realizzare ope-
re essenziali nei vari territori di riferimento. 
«Questa dotazione di cui disponiamo non è an-
cora soddisfacente – ha affermato il vicepresi-
dente e assessore regionale al Bilancio, Gilber-

to Pichetto Fratin - ma ci auguriamo che nel corso dell'anno nuovi 
provvedimenti nazionali possano consentire ulteriori assegnazioni 
finanziarie, così da liberare più spazi di spesa. Il Governo nazionale 
deve quindi compiere un ulteriore e deciso sforzo per fare in modo 
che gli enti locali possano spendere le risorse di cui hanno disponi-
bilità. Pur consapevoli delle necessità legate al rispetto dei vincoli 
europei, bisogna comunque fare qualcosa di più». 
Con questa ripartizione, già presentata al Consiglio delle autonomie locali, la 
Regione ha cercato di dare un’attenzione particolare ai piccoli Comuni. 
 
 
 
 

Ritornano gli aiuti per i cinema piemontesi 
 

La Giunta regionale ha disposto la riapertura di un 
bando sostenere le piccole e medie imprese che inten-
dono qualificare le sale cinematografiche industriali e 
parrocchiali che eserciscono con l’acquisto di impianti 
per la proiezione cinematografica digitale 2K o 4K, 
nonché apparecchiature tecnologiche di supporto 
(linee internet, sistemi audio, risparmio energetico). La 
delibera, che stanzia 1,5 milioni di euro, è stata appro-
vata nella riunione del 17 marzo su iniziativa del presi-

dente Roberto Cota e dell’assessore alla Cultura, Michele Coppola. 
«Abbiamo voluto r iproporre  -  precisa Coppola - una misura deci-
siva per i l  futuro di molte sale cinematografiche che garantiscono 
att ivi tà e lavoro sul terr i torio. I l  r innovamento tecnologico è indi-
spensabile per continuare l 'att ivi tà, sia per i nuovi formati digital i  
di proiezione ma anche per i  sistemi audio sempre più capaci di 
regalare emozioni imparagonabil i  agl i  home cinema». Conclude 
l ’assessore: «Questa nostra decisione arr iva nei giorni in cui  
vengono confermati i  numeri in crescita al botteghino in Piemon-
te nel 2013: sono stat i  venduti i l  7% di bigl iett i  in più ed i  77 ci-
nema hanno incassato 46 mil ioni,  i l  3% in più r ispetto al 2012, 
con quasi 8 mil ioni di bigl iett i  venduti .  Si dimostra quanto in Pie-
monte la cultura sia lavoro». 
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Giunta regionale  

di lunedì 17 marzo: cultura, turismo,  
scuole di montagna e cave 

 
 

Contributi per la cultura, turismo, scuole di 
montagna e cave sono tra i principali argomenti 
affrontati lunedì 17 marzo dalla Giunta regiona-
le. La riunione è stata coordinata dal presidente 
Roberto Cota. 
Contributi alla cultura. Confermati per il 2014, 
su proposta dell’assessore Michele Coppola, gli 
indirizzi ed i criteri di valutazione adottati lo scorso 
anno per le domande di contributo per la promo-
zione e valorizzazione di beni ed attività culturali: 
valutare ogni progetto sulla base della qualità, 
della rilevanza, della sostenibilità economica del bilancio preventivo, delle 
modalità di comunicazione. I contributi non potranno essere superiori al 70% 
del preventivo e non saranno concessi per somme inferiori a 5.000 euro, 
mentre nei casi da 50.000 euro in su la valutazione sarà effettuata da una 
commissione interna regionale. 
Turismo. È stato definito, come proposto dall’assessore Alberto Cirio, il qua-
dro delle azioni di promozione e informazione turistica relative al secondo tri-
mestre 2014, o che devono necessariamente essere avviate entro tale perio-
do, e che sono indispensabili per valorizzare il Piemonte anche in relazione 
ad Expo 2015 ed agli eventi di grande richiamo turistico-religioso previsti nel 
prossimo anno. Con uno stanziamento stimato in 526.000 euro verranno so-
stenuti i progetti di partenariato con le Atl nei cui territori si svolgono iniziative 
turistico-religiose (come il Salone internazionale del Libro di Torino, che avrà 
come Paese ospite la Città del Vaticano, e la Borsa dei percorsi devozionali 
di Oropa), il Festival della Montagna di Cuneo, il 62° Raduno nazionale dei 
Bersaglieri di Asti, il Congresso mondiale degli editori di Torino, gli Open 
d’Italia di golf. Si provvederà inoltre all’ideazione e produzione di materiali 
multimediali in funzione dell’Expo. 
Scuole di montagna. Su proposta dell’assessore Gian Luca Vignale sono 
stati stanziati 700.000 euro per sostenere i servizi scolastici nei territori mon-
tani nell’anno 2014-15. Con il contributo regionale i Comuni, singoli o asso-
ciati, potranno coprire i costi sostenuti per l’impiego di personale nelle scuole 
dell’infanzia, elementari e medie nell’ambito di iniziative per il mantenimento 
dell’offerta e la razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse. Sarà data 
priorità ai Comuni che svolgono gli interventi in forma associata ed a quelli 
sedi di plesso scolastico ed ubicati al sopra dei 600 metri di altitudine. 
Cave. Sono state adeguate, sempre su proposta dell’assessore Gian Luca 
Vignale, le linee guida per il recupero ambientale dei siti di cava e per il cal-
colo delle garanzie a carico del richiedente. Visto il perdurare della crisi eco-
nomica che ha colpito il settore delle attività estrattive, si conferma il conteg-
gio delle cauzioni secondo una suddivisione per lotti che ha determinato no-
tevoli riduzioni, soprattutto per le cave già autorizzate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altre decisioni su fiere  

e lotta alle zanzare 
 
Nella Giunta regionale di lune-
dì 17 marzo sono anche state 
assunte decisioni in merito al-
le fiere ed alla lotta alle zanza-
re. Sono infatti stati aggiornati, 
come proposto dall’assessore 
Agostino Ghiglia, i criteri per 
riconoscere la qualifica inter-
nazionale ad una fiera ed i re-
quisiti di idoneità che devono 
avere le aree espositive che 
intendono ospitare tali manife-
stazioni.  
Con uno stanziamento di 5 
milioni di euro indicato dagli 
assessori Ugo Cavallera e Gil-
berto Pichetto Fratin sarà pos-
sibile effettuare anche nel 20-
14 la campagna di lotta alle 
zanzare secondo la proposta 
presentata dall’Ipla, che si 
suddivide in: progetto riguar-
dante le aree risicole, progetti 
urbani presentati dagli enti lo-
cali, attività di informazione e 
monitoraggio riguardanti il ruo-
lo delle zanzare nella diffusio-
ne di malattie verso persone 
ed animali. 
Nel corso della riunione sono 
stati anche approvati: su pro-
posta dell’assessore Ugo Ca-
vallera, le modalità di indivi-
duazione degli studenti con 
esigenze educative speciali; 
su proposta dell’assessore 
Claudio Sacchetto, la quota 
minima aggiuntiva per la cac-
cia di selezione agli ungulati, il 
pagamento di una annualità 
aggiuntiva dei contributi per il 
benessere animale previsti dal 
Piano di sviluppo rurale utiliz-
zando la disponibilità di 2,5 
milioni ancora esistente sulla 
programmazione 2007-13, 
l’autorizzazione della conti-
nuazione fino al 30 giugno 20-
14 dell’attività dei Centri auto-
rizzati di assistenza agricola. 
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Sostegno a 96 sezioni primavera,  
con tre nuove attivazioni: a Torino,  

San Mauro Torinese (To) e Boves (Cn) 
 

Via l ibera dal la  Regione a l  nuovo 
e lenco dei  n id i  comunal i  e  conven-
z ionat i  e  del le  scuole del l ’ in fanzia,  
s tata l i  o  par i tar ie,  che benef ice-
ranno dei  contr ibut i  per  le  “sez ioni  
pr imavera” ,  necessar ie per acco-
g l iere i  bambin i  dai  24 a i  36 mesi .   
L ’ invest imento compless ivo è d i  
1 ,6 mi l ion i  d i  euro,  d i  cu i  un mi l io-
ne stanziato dal la  Regione e 600 
mi la dal  Min is tero del l ’ Is t ruz ione,  e 
permetterà d i  f inanziare 96 sezioni  
f inanziate,  t ra  cu i  t re  nuove at t iva-
z ioni :  a Tor ino presso la scuola 
del l ’ in fanz ia “Bonacossa”,  a San Mauro Tor inese presso la 
scuola del l ’ in fanzia “Benedet to” ,  a Boves presso la  scuola 
Monsignor Calandr i .  
« I l  Piemonte è la sola Regione in Ital ia ad essere intervenuta 
con proprie risorse per compensare i l  taglio ministeriale  - sottol i-
nea l ’assessore regionale al l ’ Istruzione, Alberto Cir io -. Lo scor-
so anno questo bando è addir it tura parti to solo in Piemonte, in-
teramente coperto dalla Giunta con 1,5 mil ioni di euro recuperati 
dai nostri  fondi per le aree sottouti l izzate, e quest’anno siamo 
ancora una volta l ’unica Regione ad aver garantito un invest i-
mento importante aggiungendo ai 600 mila euro del Ministero un 
mil ione di r isorse regionali». 
L’assessore all ’ Istruzione Cirio ha inoltre sottol ineato che si trat-
ta di  «un impegno forte, consapevoli di quanto questo servizio 
sia fondamentale per le giovani famiglie e del danno che la chiu-
sura di un nido o di una sezione di scuola dell ’ infanzia produr-
rebbe sul nostro terri torio. Proprio per garantire maggiore conti-
nuità al servizio abbiamo deciso, inoltre, che le scuole in gra-
duatoria quest’anno avranno dir it to automaticamente al contr ibu-
to anche per i l  2014/2015: sarà suff iciente presentare una richie-
sta semplice alla Regione, senza quindi r ipartecipare al bando, 
che sarà att ivato solo per le nuove sezioni. L’ investimento in tut-
to, già garantito in bi lancio, sarà di 1,6 mil ioni di euro anche per 
i l  prossimo anno scolastico». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le domande accolte 
per singola provincia 

 
Sono state accolte tutte le do-
mande delle scuole in posses-
so dell’autorizzazione al fun-
zionamento rilasciata dall’Asl: 
11 in provincia di Alessandria 
per un contributo totale di 196 
mila euro, 11 in provincia di 
Asti per un contributo totale di 
172 mila euro, 11 in provincia 
di Biella per un contributo tota-
le di 141 mila euro, 13 in pro-
vincia di Cuneo per un contri-
buto totale di 240 mila euro, 
10 in provincia di Novara per 
un contributo totale di 145 
mila euro, 31 in provincia di 
Torino per un contributo tota-
le di 555 mila euro, 3 nel Vco 
per un contributo totale di 38 
mila euro, 6 in provincia di 
Vercelli per un contributo to-
tale di 110 mila euro. 
Il contributo copre le spese 
relative ad interventi strutturali 
di adeguamento locali e im-
pianti necessari alla funzionali-
tà del servizio, acquisto di ar-
redi, attrezzature e materiale 
didattico, costi per il personale 
utilizzato, spese generali. 
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Memobollo:  
il nuovo promemoria per gli automobilisti 

 
Per i piemontesi sarà più sem-
plice e immediato ricordarsi di 
pagare la tassa automobilistica 
grazie al nuovo servizio Memo-
bollo, che permette di ricevere 
via e-mail o sms un promemo-
ria in prossimità della scaden-
za del versamento al posto 
dell’avviso cartaceo. Il tutto 
con un duplice vantaggio: una 
comunicazione più rapida e di-
retta per il cittadino, risparmi 
sui costi di carta e postalizzazione per la Regione. 
Basta collegarsi a www.sistemapiemonte.it, il portale per l’accesso 
ai servizi digitali della Regione rivolto a cittadini, imprese e pubbli-
che amministrazioni e realizzato dal Csi. Qui è disponibile Bollo 
web, sezione costruita appositamente per i cittadini e le imprese 
tenuti al versamento della tassa automobilistica e che in pochi, 
semplici passi consente di attivare Memobollo, con la possibilità di 
modificare in ogni momento i dati inseriti o di disattivarlo. 
Memobollo è solo il primo di una serie di servizi che la Regione ha 
chiesto di realizzare al Csi Piemonte per rendere sempre più rapida 
ed efficace la comunicazione con i cittadini in materia di tassa au-
tomobilistica. «Questo percorso  - commenta Gilberto Pichetto 
Fratin, vicepresidente e assessore regionale al Bilancio - è un 
ulteriore passo verso la dematerial izzazione, che signif ica meno 
carta, meno spese postali  e quindi r isparmi economici, oltre a 
comunicazioni più dirette e immediate con i cittadini. Oggi sono 
2,5 mil ioni gl i  avvisi di pagamento per i l  bollo auto inviati  in mo-
dalità cartacea. Nel primo anno di att ivazione di Memobollo ci 
aspett iamo una riduzione del 15% delle comunicazioni via posta 
tradizionale, con un risparmio stimabile di circa 600.000 euro». 
La gestione della tassa automobilistica sta passando interamente 
alla Regione Piemonte, che potrà così governare l’intero processo 
in modo più efficiente, senza intermediazioni nel rapporto con il cit-
tadino. Da un punto di vista tecnico, la banca dati regionale viene 
alimentata direttamente con i dati della Motorizzazione civile e 
dell’Agenzia delle Entrate e scambia informazioni con altri sistemi 
del territorio piemontese. Davide Zappalà, presidente del Csi, osser-
va che « in questo progetto abbiamo messo in campo le nostre 
competenze più consolidate, in part icolare per quanto riguarda 
la gestione e la bonif ica di grandi quantità di dati. I l  r isultato è di 
alta qualità: univoco, senza duplicazioni e con un margine di er-
rore minimo. In questo modo la Regione può ott imizzare la ge-
stione dell ’ intero processo della tassa automobil ist ica e semplif i-
care i l  rapporto con i cit tadini, offrendo loro una gamma sempre 
più ricca di servizi on l ine». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il calendario scolastico  

dell’anno 2014-15  
 

La Conferenza regionale per il 
diritto allo studio ha definito il 
calendario scolastico 2014-
2015. In Piemonte i giorni di 
lezione saranno 205, con ini-
zio lunedì 15 settembre e ter-
mine giovedì 11 giugno (il 30 
nelle scuole dell’infanzia). Le 
vacanze natalizie saranno dal 
24 dicembre al 6 gennaio, 
quelle di Carnevale dal 14 al 
17 febbraio, quelle di Pasqua 
dal 2 al 7 aprile. Due i ponti: 
sabato 2 maggio e lunedì 1° 
giugno. 
«Un calendario con poche 
frammentazioni per garantire 
la continuità della didattica - 
l’assessore all’Istruzione, Al-
berto Cirio -. I giorni di scuola 
saranno 205, nel pieno rispet-
to del minimo di 200 richiesto 
dalla legge, mentre nelle fine-
stre vacanza continuiamo con 
la pausa invernale a Carneva-
le, come ulteriore occasione 
per trascorrere un po’ di tem-
po con le proprie famiglie e 
momento utile, secondo quan-
to dichiarato dagli stessi rap-
presentanti degli studenti, per 
prepararsi agli impegni scola-
stici della seconda parte 
dell’anno». 
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Il Vaticano parteciperà al Salone del Libro 
 

l presidente della Regione, Roberto Cota, 
e l’assessore alla Cultura, Michele Coppo-
la, sono intervenuti alla conferenza stam-
pa di presentazione della partecipazione 
della Santa Sede come ospite d’onore al 
Salone Internazionale del Libro di Torino 
2014, svoltasi lunedì 17 marzo presso la 
Sala Stampa del Vaticano. 
«Il fatto che il Salone 2014 abbia co-
me ospite d’onore la Santa Sede, so-
prattutto ad un anno dall’elezione di 
Papa Francesco, che ha portato nuo-
va gioia, forza e rinnovamento ovun-
que, e con le celebrazioni per il bi-
centenario della nascita di don Bo-
sco che si concluderanno l’anno 
prossimo, è un evento straordinario - 
ha dichiarato Cota -. Un’occasione 
eccezionale, che qualifica ancora di 
più il Salone e che porterà ad una 
riflessione di grandissimo livello su 
passato, presente e futuro». 
L’assessore Coppola ha rilevato che 
«quando abbiamo costruito l'ipote-
si del Vaticano come Paese ospite 
d ' o n o r e  c i  s i a m o  i m p e g n a t i 
per centrare un obiettivo importante, 
oggi siamo orgogliosi del risultato raggiunto. Ci aspetta la più bella 
edizione della storia del Salone, anche nel segno di una figura co-
me papa Francesco. La presenza della Santa Sede al Salone del 
Libro rilancia poi al 2015, quando Torino e il Piemonte saranno an-
cora protagonisti grazie all'Ostensione della Sindone e al bicente-
nario della nascita di don Bosco». 
All’evento sono intervenuti il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del 
Pontificio Consiglio della Cultura, il sindaco di Torino, Piero Fassino, il presi-
dente della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, Rolando Picchio-
ni, il direttore della Libreria Editrice Vaticana, don Giuseppe Costa, il direttore 
editoriale del Salone, Ernesto Ferrero. 
Lo stand vaticano si presenterà come un “cupolone” di 400 metri quadrati fat-
to di libri, con una pianta corrispondente al progetto della basilica vaticana di 
Donato Bramante, di cui quest'anno si ricordano i 500 anni dalla morte, e ve-
drà esposta la produzione delle varie istituzioni librarie vaticane: la Libreria 
Editrice Vaticana, i Musei, la Biblioteca Apostolica, l'Archivio Segreto, la Pon-
tificia Commissione per l'Archeologia Sacra, le Accademie, l'Ufficio Filatelico 
e Numismatico. In più saranno esposte opere delle varie istituzioni vaticane, 
come un “Inferno” di Dante realizzato dal Botticelli, manoscritti del Canzonie-
re di Petrarca, lettere a Pio IX di Carlo Alberto, Cavour, Vittorio Emanuele II e 
don Bosco, provenienti dall'Archivio Segreto, sculture offerte dal Musei e dal-
la Commissione archeologica. 
La partecipazione vaticana al Salone sarà arricchita da eventi collaterali, co-
me due esibizioni del coro della Cappella Sistina, un confronto internazionale 
dell'editoria religiosa, un incontro di Ravasi con una personalità culturale rap-
presentativa del mondo non credente, un confronto tra il segretario di Stato 
Pietro Parolin e Claudio Magris sulle pubblicazioni che trattano degli scritti e 
dell'opera di papa Francesco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parco Nazionale 
Gran Paradiso, 

pratiche pastorali  
 

Sabato 22 marzo, alle ore 10, 
presso la Sala Consiliare del 
Comune di Pont Canavese 
(To) si svolgerà l'incontro 
"Formazione e opportunità per 
il futuro degli alpeggi" dedicato 
ad agricoltori e allevatori delle 
vallate del Parco Nazionale 
Gran Paradiso. L'incontro, 
promosso dall'Ente Parco nel-
l'ambito del progetto BIOPas, 
è realizzato grazie a fondi del 
Piano di Sviluppo Regionale 
2007-2013. Una giornata di 
discussione per diffondere le 
attività intraprese in tal senso 
dal Parco (progetti in corso, 
marchio di qualità) e per infor-
mare sulle possibilità di finan-
ziamento nell'ambito della zo-
otecnia sostenibile. Si incon-
treranno tecnici e specialisti 
del settore e operatori locali 
che hanno già attivato buone 
pratiche di alpicoltura nel terri-
torio con nuovi metodi per la 
pastorizia sostenibile e pre-
senteranno casi pratici di ge-
stione dei pascoli. Spazio an-
che alle diverse opportunità 
che si sono sviluppate in 
questo ambito nel corso de-
gli ultimi anni, come il Mar-
chio di Qualità del Parco, il 
Consorzio Operatori turistici 
Valli del Canavese e l'evento 
"La transumanza".  
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“Sguardi fotografici”, mostra di Gabriele Mariotti  
sino a venerdì 4 aprile all’assessorato regionale  

alla Cultura, in via Bertola 34 a Torino 
 

Fotografare i colleghi mentre 
lavorano, cogliendo i loro 
sguardi. Questa l’idea messa 
in pratica dal fotografo uffi-
ciale della Regione Piemon-
te, Gabriele Mariotti, ora con-
cretizzatasi in una mostra, 
“Sguardi fotografici”, che ri-
trae i fotografi dei principali 
giornali torinesi. Un omaggio 
a g l i  o p e r a t o r i 
dell’informazione che con 
tanta dedizione si impegnano 
quotidianamente per docu-
mentare, con gli scatti foto-
grafici, i fatti della città ca-
poluogo regionale, fornendo 
un importante (e spesse 
volte misconosciuto) servi-
zio ai lettori.  
“Sguardi fotografici”, compo-
sta da immagini formato 30 x 
45, è dunque uno spaccato 
molto interessante di una 
professione che è anche arte, 
giornalismo e documentazio-
ne. Questa volta si può vede-
re cose c’è “di fronte” 
all’immagine: i collaboratori di 
testate come Repubblica, La Stampa, Torino Cronaca, Ansa, La Voce del 
Popolo, oltre a molti fotografi freelance. Tutti hanno avuto la gradita sorpresa 
di essersi visti immortalati dal loro collega Mariotti, mentre erano impegnati 
nel loro lavoro, con tra le mani l’inseparabile macchina fotografica. Molti di 
loro hanno partecipato, nella tarda mattinata di venerdì 14 marzo, 
all’inaugurazione della mostra, in via Bertola 34, presso l’assessorato alla 
Cultura, alla presenza dell’assessore Michele Coppola. Gli scatti, alcuni an-
che molto divertenti per le bizzarre pose e per le espressioni dei fotografi 
stessi, evidenziano la passione ma anche il lavoro assiduo di questi profes-
sionisti, sempre alla ricerca del dettaglio. Situazioni comiche e talvolta grotte-
sche sono state catturate dall’occhio attento ed allenato di Mariotti. 
«I numeri continuano a dimostrare che la cultura è lavoro. I fotografi rientrano 
infatti tra i 121.000 occupati dell’indotto culturale piemontese, un dato che 
include le più svariate categorie - dai produttori e dagli attori fino agli elettrici-
sti  e ai fabbri - commenta l’assessore alla Cultura della Regione Piemonte, 
Michele Coppola -. Sono infatti tante le figure professionali apparentemente 
“nascoste”  che contribuiscono quotidianamente alla produzione culturale 
della nostra regione. Questa piccola esposizione vuole così restituire simboli-
camente un riconoscimento alla pazienza, alla  dedizione e alla professionali-
tà di tutti i fotografi che con il loro lavoro quotidiano ci aiutano a raccontare le 
attività del nostro territorio e le sue bellezze».  
Gabriele Mariotti,  con oltre 35 anni di esperienza e alcune mostre e pubbli-
cazioni realizzate  dopo i suoi viaggi (come in Tibet o lungo il Cammino di 
Santiago di Compostela) è stato fotografo ufficiale in occasione dell'esposi-
zione della Sindone, delle Olimpiadi e Universiadi, dei 150 anni dell’ Unità 
d'Italia e di tutti i raduni militari.  
La mostra è a ingresso libero e si può visitare sino al 4 aprile, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9 alle 19. 

 
Donatella Actis 

Renato Dutto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadio Filadelfia 
Verso la rinascita  

 
«Il Filadelfia è un simbolo 
non solo per Torino ma 
per tutto il Piemonte»: lo 
ha sottolineato il presiden-
te della Regione, Roberto 
Cota, dopo avere preso 
parte al Collegio dei Fon-
datori della Fondazione 
Filadelfia. «La riunione - 
ha detto Cota - ha dato il 
via alla rinascita dello sta-
dio del Grande Torino, de-
molito da anni. I soldi ci 
sono, perché la Regione si 
è impegnata con tre milio-
ni e mezzo; altrettanti ne 
metterà il Comune di Tori-
no e la società Torino Cal-
cio metterà un milione. 
Questo impegno, di cui so-
no lieto, è una delle pre-
messe per il mantenimento 
di uno stadio simbolo per 
l'intero Piemonte». 
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In scadenza la domanda di partecipazione al Salone del Libro 2014 di Torino  
Sostegno alla partecipazione dei piccoli editori piemontesi al Salone del Libro 
di Torino 2014. Anche quest’anno le Camere di commercio del Piemonte e la 
Regione Piemonte intendono sostenere la partecipazione dei piccoli editori 
piemontesi al prossimo Salone Internazionale del Libro, che avrà luogo dall'8 
al 12 maggio 2014 a Torino. 
La scadenza delle domande è prevista per le ore 12 di mercoledì 26 marzo, 
esclusivamente attraverso posta certificata all’indirizzo: segreteriaunionca-
merepiemonte@legalmail.it Per i dettagli: http://www.pie.camcom.it/Page/t08/
view_html?idp=1390 
 
Nessuno escluso, il libro a casa tua ad Acqui terme 
Realizzato dall'Auser di Acqui Terme, con il Fondo Speciale per il Volotariato 
in Piemonte, il progetto Nessuno escluso, si rivolge a persone che vivono in 
situazione di esclusione dai servizi culturali, persone anziane, disabili, ipove-
denti, ed offre la possibilità di ricevere gratuitamente a casa propria libri/
riviste delle Biblioteche Comunali, sia di avere lettori domiciliari. Il progetto 
ha, dunque, il fine di dare un reale contributo all'inclusione sociale delle per-
sone, alla crescita culturale e umana secondo i principi del Manifesto del Ser-
vizio Bibliotecario Nazionale che dispone di oltre 12 milioni di volumi. 
Info: Biblioteca Civica di Acqui terme, via Maggiorino Ferraris 15, tel. Ufficio 
prestiti 0144770267. 
http://www.comuneacqui.com/ 
 
"Giovani e media. La televisione che vorrei", ad Alessandria 
 “Giovani e Media. La televisione che vorrei” è il titolo di un interessante con-
vegno che avrà luogo venerdì 21 marzo, alle ore 10, presso la sala convegni 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, in piazza della Libertà 
28. Il convegno è organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio e 
dall’Associazione Carecs TuAlessandria per presentare i risultati della ricerca 
promossa dal Comitato Media e Minori in collaborazione con il Corecom Pie-
monte e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Alessandria. 
Seguirà una tavola rotonda nella quale parteciperanno giornalisti della 
Rai, di Mediaset, di Sky Tv, di Mtv Italia e di Agsc. Il convegno sarà tra-
smesso in diretta streaming sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria. 
http://www.fondazionecralessandria.it/Comunicazione/Comunicatistampa/
Comunicati2014/Comunicato201414.aspx  
 
Agricoltura Sociale, convegno alla Camera di Commercio di Alessandria 
Le aziende agricole possono erogare servizi sociosanitari? É questo 
l’obiettivo della Coldiretti, impegnata nel divulgare un nuovo modo di intende-
re il welfare. Se ne parlerà martedì 25 marzo, nella sede della Camera di 
Commercio di Alessandria, in via Vochieri 58, a partire dalle 9:30 durante il 
convegno dal titolo “Agricoltura Sociale – per guardare al di là 
dell’apparenza”. All’incontro, organizzato da Coldiretti in collaborazione 
con Ue.Coop e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, pren-
deranno parte rappresentanti delle istituzioni, del mondo socio-
assistenziale e delle persone portatrici di significative esperienze sul ter-
ritorio provinciale. 
http://www.alessandria.coldiretti.it/ 
 
Mostra regionale di San Giuseppe a Casale Monferrato 
Si è aperta venerdì 14 marzo, al PalaFiera della Cittadella, la mostra regiona-
le di San Giuseppe, dedicata al commercio, industria, artigianato, agricoltura, 
e all’enogastronomia. Una gustosa novità è la presenza della “Piazzetta dei 
Golosi”, nell’area antistante il Salone Eventi, che sarà dedicata alla cioccola-
teria. La manifestazione si protrarrà sino a domenica 23 marzo e ha due im-
portanti ritorni: l’esposizione di arte contemporanea “Arteinfiera” e il mondo 
del fumetto di Casale Comics. Ingresso libero. 
http://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/3968 
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V Edizione "Il Narciso Incantato" fino al 1° Maggio a Piea 
Si aprirà il prossimo 21 marzo 2014 al Castello di Piea la 5° edizione de  
"Il Narciso Incantato", spettacolare fioritura di oltre 40 mila bulbose che sboc-
ceranno nel parco del Castello. A differenza delle precedenti edizioni, la 
prossima primavera faranno bella mostra di sé, oltre a narcisi di rare e insoli-
te varietà, anche fritillarie, giacinti, tulipani e allium in coloratissime aiuole. 
Tra le varietà di narcisi più curiose, che da sole meritano una visita non solo 
da parte dell'appassionato, ma di ogni amante delle cose belle, ricordiamo lo 
spettacolare Delnashaugh, varietà a fiore stradoppio bianco e rosa. Grandio-
se e incredibilmente profumate, vaste aiuole variopinte a giacinti inseriscono 
una ulteriore nota di colore in un parco già di per sé denso di storia e di spun-
ti culturali del più alto interesse. 
www.castellodipiea.com 
 
Festa di Primavera alla Cantina Sociale di Castelnuovo don Bosco 
Per festeggiare insieme l'arrivo della primavera domenica 23 marzo a Castel-
nuovo don Bosco si organizza la “Festa di Primavera” presso la Cantina don 
Bosco. Degustazioni, visite guidate in cantina e partecipazione gratuita agli 
eventi. Bancarelle dei produttori locali, musica, sport, pranzo a cura della Pro 
Loco di Castelnuovo. 
www.comune.castelnuovodonbosco.at.it 
 
Asti. Raccolta benefica per l’associazione Anffas 
Giovedì 20 e venerdì 21 marzo, l’Associazione Nazionale Disabili Intellettivi e 
Relazionali Anffas sarà presente con stand e bancarelle di uova pasquali  
presso  l’ospedale Cardinal Massaia, in corso Dante 202 ad Asti. La raccolta, 
aperta al pubblico dalle ore 8 alle 17, permetterà all’associazione di organiz-
zare iniziative ed eventi di sensibilizzazione anche in vista della Giornata Na-
zionale della Disabilità Intellettiva e/o Relazionale che si svolgerà il 28 marzo 
a Torino. In quest’occasione l’Anffas Onlus organizzerà un vero e proprio O-
pen day per far conoscere ai cittadini l’Associazione, le famiglie e gli amici 
che la compongono e le tante attività che vi si svolgono con l’obiettivo di 
combattere stereotipi, pregiudizi e discriminazioni e promuovere pari opportu-
nità in ogni ambito della società. 
www.portale.asl.at.it 
 
Don Bosco e la storia d’Italia 
In occasione delle manifestazioni del bicentenario della  nascita di san Gio-
vanni Bosco, Piera Tosco, guida turistica delle Province di Asti, Torino e Cu-
neo, organizza, con il professor Roberto Coaloa, docente universitario, stori-
co, critico letterario e scrittore italiano, esperto di Risorgimento e Grande 
Guerra, la conferenza di approfondimento sul tema “Il pensiero politico e so-
ciale del Sacerdote “Giovanni Bosco” nel regno di Sardegna (1815-1855)”.  
L’incontro, che si svolgerà presso la Sala Conferenze della Cantina Terra dei 
Santi di Castelnuovo don Bosco, coinvolgerà non solo gli appassionati di sto-
ria o la formazione delle guide turistiche abilitate, ma tutti coloro che vorran-
no approfondire il periodo storico vissuto dal Santo e la sua formazione politi-
co-sociale nel Piemonte Risorgimentale di Carlo Alberto. 
www.comune.castelnuovodonbosco.at.it 
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Giornate Fai di Primavera nel Biellese 
Sabato e domenica 23 marzo, in programma visite guidate nel Biellese per le 
Giornate Fai di Primavera. A Biella nella Sinagoga del Piazzo, in vicolo del 
Bellone 3 (domenica ore 10 - 12.30 e 14:30 - 18); nella Sede Banca Sella, in 
piazza Gaudenzio Sella 1 e all’Unione Industriale Biellese, in via Torino 56 
(entrambi sabato ore 14:30-18; domenica ore 10 – 12:30 e 14:30 –18). 
Domenica 23, con orario 10 - 12:30 e 14:30 - 18, visite: all’aeroporto di Cer-
rione, in via Monte Mucrone 2/A; a Mottalciata nella Chiesa di San Gauden-
zio, in via XVII Maggio 1944; a Piedicavallo, Tempio Evangelico Valdese, in 
via Roma. A Roasio, in frazione Curavecchia,  sabato ore 14:30 - 18 e dome-
nica ore 10 - 12:30 e 14:30 –18, visite alla pieve di Sant’Eusebio de’ Pecorili 
e al santuario di Santa Maria Assunta dei Cerriori. A Sagliano Micca, sabato 
ore 14:30 - 17:45 e domenica ore 14:30 - 18, visite alla Chiesa dei santi Gia-
como e Stefano, in piazza Papa Giovanni XXIII, e mostra fotografica delle 
opere lignee della famiglia Serpentiere nella Chiesa di Gesù, in via Roma. A 
Trivero, sabato ore 10 – 18, visite su prenotazione al Lanificio Ermenegildo 
Zegna e domenica, ore 10 - 18, visite su prenotazione alle opere di arte con-
temporanea del progetto “All’Aperto” (per prenotazioni: Casa Zegna, tel. 
015.7591463). 
www.giornatefai.it/luoghi/default.aspx?r=piemonte#bi 
 
Mostra pannelli pubblicitari storici al Museo del Territorio 
Verrà inaugurata sabato 22 marzo, alle ore 17, la mostra “La publicité recycle 
l’histoire” allestita al Museo del Territorio Biellese, in via Quintino Sella a Biel-
la e promossa dall’associazione Alliance Francaise in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura di Biella. I pannelli esposti, di varie dimensioni, so-
no stati creati tra l’inizio del Novecento e i giorni nostri e rimandano attraver-
so il prodotto pubblicizzato ad eventi e personaggi storici emblematici. 
L’ingresso è libero, dal mercoledì a domenica, dalle ore 15 alle 18:30. È pre-
vista per sabato 29 marzo, alle ore 17 la conferenza “La battaglia di Waterlo-
o” a cura di Alessandro Barbero, docente di storia presso l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 6 
aprile. 
www.museodelterritorio.biella.it/ 
 
Piedicavallo. Cinema di Montagna 
Prosegue sabato 22 marzo la Rassegna di cinema di montagna, giunta alla 
7° edizione e nata in collaborazione con il Trento Film Festival, la Pro Loco di 
Piedicavallo e il Cai di Biella. Appuntamento alle ore 21, al Teatro Regina 
Margherita, dove verranno proiettati i filmati: Il rifugio, di Vincenzo Mancuso 
(Italia, 2012), 52 min.; Der Filmbringer, di Martin Guggisberg (Svizzera, 2011), 2 
min; Guardiano di stelle, di Giuseppe Brambilla (Italia, 2012), 38 min 
www.piedicavallo.com/Sito%20Pro%20Loco/rassegna_montagna_2014.asp 
 
 
Biella. Internazionali Open d’Italia di karate 
Si svolgeranno sabato 22 e domenica 23 marzo al Palasport di Biella in via 
Pajetta, gli Internazionali Open d’Italia di karate. Durante le due giornate si 
affronteranno sul dojo le categorie Cadetti, Junior, Under 21, Over 18 e 
Master. 
http://openkaratebiella2014.blogspot.it/search/label/IT+Home  
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Cuneo-Nizza, un appello ai parlamentari della Granda 
Nuova riunione in Provincia, il 14 marzo scorso, per il tavolo tecnico italo-
francese di rilancio della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza. 
Dall’incontro è emersa la comune volontà di sensibilizzare ulteriormente i 
vertici politici. Il tavolo ha predisposto una lettera per i parlamentari della 
Granda perché facciano pressione sul ministro dei Trasporti Lupi, in attesa 
del vertice di Roma previsto a fine mese con i governatori di Piemonte e Li-
guria e con la partecipazione della Provincia di Cuneo. In quell’occasione si 
tornerà a discutere del destino del collegamento transfrontaliero. 
www.provincia.cuneo.it 
 
Job Club: uno strumento nuovo per la ricerca del lavoro 
L'Informagiovani di Cuneo intende avviare una nuova iniziativa per sostenere 
le persone nel loro percorso di ricerca del lavoro. Si tratta del Job Club, uno 
strumento che vede un gruppo di persone riunirsi regolarmente per aiutarsi a 
vicenda nel trovare un lavoro. Oggi chi cerca lavoro lo fa troppo spesso da 
solo e senza contatti, riducendo di molto le sue possibilità di successo. Con i 
Job Club si utilizza la forza del lavoro di squadra per rovesciare il comune 
approccio al mercato del lavoro, stimolandolo dal lato dell’offerta e non solo 
de l l a  domanda .  I n f o :  i n f o rma g iovan i@comune .cuneo . i t 
www.job-club.it 
 
Primavera della Cultura ad Alba 2014 
Prende il via la Primavera della Cultura e del Gusto, un format che mette in-
sieme tante iniziative dedicate alla cultura, al vino, all'arte e alla letteratura. 
Un contenitore ricco di appuntamenti dedicato quest'anno a Pinot Gallizio a 
50 anni dalla morte. Di grande rilievo la mostra a carattere archeologico Il 
passato nel Bicchiere. Il Vino dell'Antico Egitto dal 21 marzo nella Chiesa di 
San Domenico con capolavori egizi provenienti dai più famosi musei italiani. 
Altro grande appuntamento della Primavera Albese è la Fiera nazionale Vi-
num organizzata nei giorni 25, 26, 27 aprile e 1, 2, 3 maggio. 
www.comune.alba.gov.it 
 
Un convegno sulla Grande Guerra 
Dalla collaborazione tra enti ed istituzioni e con l’egida delle Province di Cu-
neo ed Alessandria nasce l’incontro di studi L’Italia alla vigilia della Grande 
Guerra (1914-1915). Istituzioni politiche e Forze Armate, in programma per le 
10,15 di sabato 22 marzo nella Cittadella di Alessandria. L’appuntamento è 
organizzato dalla Delegazione locale Fai nel ricordo della 37^ Brigata Raven-
na; vanta il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle due 
Province nel centenario della Prima Guerra Mondiale (2014-2018). Il pro-
gramma sul sito istituzionale della Provincia di Cuneo. 
www.provincia.cuneo.it 
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MussOrto, bando per la concessione di orti urbani 
L’Amministrazione comunale di Alba con l’obiettivo di valorizzare alcuni spazi 
verdi della città coinvolgendo famiglie, giovani, anziani, associazioni di pro-
mozione sociale e scuole ed accrescere il senso di appartenenza alla comu-
nità e il rispetto dell’ambiente, ha individuato un’area in Frazione Mussotto, 
Strada Bussoletta per la realizzazione di 51 orti urbani. 
Fino a giovedì 27 marzo 2014 si potranno presentare all'ufficio Servizi Sociali 
- via G. Govone 11 (tel. 0173 292272 - 292243), con apposito modulo, le do-
mande per richiedere un orto urbano. 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
A Manta le Alpi dell’Arte 
Nella chiesa di Santa Maria del Monastero e nella Cascina Aia a Manta si 
può visitare fino all’11 maggio la mostra Alpi dell’Arte, una rassegna con arti-
sti cuneesi e valdostani che intende verificare lo stato dell’arte delle Alpi ed 
accoglie e racconta le straordinarie esperienze di sei artisti: Beppe Viada 
(Cuneo), Dorino Ouvrier, Giovanni Thoux,, Marina Torchio e Guido Diemoz 
(Valle d’Aosta), Giuliana Bellina Orsi (Manta). Al centro del percorso il legno, 
la pietra, la tela, la ceramica, il segno. Orari di visita: sabato, domenica e fe-
stivi ore: 14:30 – 18:30. Da lunedì a venerdì su prenotazione. 
www.cuneoholiday.com 
 
Alla ricerca del vero Castelmagno 
Una gustosa proposta di visita in Valle Grana, alla scoperta del Castelma-
gno. In mattina visita ad un caseificio ed alle grotte di stagionatura, degusta-
zione e possibilità di acquisto direttamente dai produttori. Pranzo in ristorante 
convenzionato con due antipasti, gnocchi al Castelmagno, secondo, dolce, 
caffè e vino. Nel pomeriggio visita guidata al “paese senza tempo”, alla sco-
perta dell’antico borgo dove vivono i babaciu, personaggi a grandezza natu-
rale realizzati in fieno e legno, che animano le vie riproponendo mestieri e 
usanze antiche. Info: Ecomuseo Terra del Castelmagno tel. 329.4286890. 
www.lacevitou.it 
 
Il sito archeologico di Roccabruna 
L’Associazione “Amici del Rocceré” di Roccabruna offre la possibilità di effet-
tuare visite guidate alle incisioni rupestri del Monte Rocceré, uno tra i più im-
portanti siti archeologici dell’età del Bronzo presenti in Europa. Unicità a livel-
lo di concentrazione di incisioni in un’area complessivamente molto ridotta. 
Unicità degli antropomorfi e figure composte da coppelle presenti nel sito. 
Quota di partecipazione dell’escursione: € 10 a persona (gruppi di minimo 6 
persone). Difficoltà: media. Per informazioni telefonare al 347.2358797 oppu-
re inviare una mail all’indirizzo associazione@roccere.it 
www.roccere.it 
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Giornate Fai di primavera nel novarese 
Sabato 22 e domenica 23 marzo anche in provincia di Novara saranno nu-
merosi i luoghi aperti eccezionalmente al pubblico in occasione delle giornate 
Fai di primavera. In alcuni casi sono organizzati veri e propri itinerari, come a 
Carpignano Sesia dove sarà possibile visitare il castello, le antiche chiese e 
le vecchie cascine. Un percorso di "pace e cultura" sarà possibile tra Casali-
no, Fara Novarese e Meina, mentre un itinerario tra antichi palazzi, ville e 
giardini sulle alture del lago d'Orta è programmato a Miasino. Anche nella 
città capoluogo saranno diversi i luoghi visitabili, oltre alle immancabili cupola 
e basilica di San Gaudenzio. 
www.turismonovara.it 
 
"Mestieri/lavoro": progetti per i giovani del territorio 
L'assessorato alle politiche giovanili della Provincia di Novara promuove il 
progetto “Mestieri/lavoro”, finanziato dalla Regione Piemonte e rivolto ai Co-
muni del territorio novarese. L'obiettivo è la promozione di conoscenze e 
competenze professionali dei giovani, per favorire il loro inserimento lavorati-
vo. I progetti presentati dal comuni, le cui domande dovranno pervenire entro 
il prossimo 2 aprile, dovranno offrire ai  partecipanti  concrete possibilità  di  
acquisizione  di competenze  tecniche,  relazionali,  organizzative  e  profes-
sionali, opportunamente  documentabili attraverso esperienze lavorative con-
crete. Il contributo è pari a 25 mila euro per ciascun progetto. 
www.provincia.novara.it 
 
Seconda fase del progetto "Mobilità sostenibile" nel capoluogo 
Dopo 21 incontri con categorie, associazioni, istituzioni e organizzazioni della 
città di Novara e dopo la raccolta delle osservazioni pervenute, il percorso di 
confronto e di condivisione del progetto della "Mobilità Sostenibile" entra in 
una nuova fase. Sono partiti, infatti, una serie di incontri “in campo aperto” 
con i cittadini. Prossimi appuntamenti: lunedì 24 all’ex Quartiere Sud in via 
Monte San Gabriele e mercoledì 26 marzo all’Arengo del Broletto. 
Quest’ultima assemblea sarà indirizzata in modo particolare ai residenti 
nell’area centrale: saranno infatti trattate in modo specifico le novità che li ri-
guardano. Contemporaneamente alle riunioni programmate si darà il via an-
che ad un’altra iniziativa di confronto e di informazione “on the road”, ovvero 
lo sportello mobile della mobilità sostenibile. 
www.comune.novara.it 
 
Novara risorgimentale: una scommessa per il futuro 
La città di Novara nella storia del Paese è ricordata per la famosa battaglia 
che avvenne presso la Bicocca il 23 marzo del 1849 e che cambiò il corso 
del Risorgimento. Ma la città ebbe un ruolo molto più vasto e articolato, tanto 
da essere considerata uno del più importanti crocevia della storia italiana ot-
tocentesca. da queste considerazioni è nato il progetto "Novara Risorgimen-
tale", che propone una serie di iniziative di carattere culturale e artistico. 
Questi gli appuntamenti del prossimo weekend: sabato 22 alle 11 presso il 
convitto Carlo Alberto di via Greppi 11 è in programma l'inaugurazione del 
nuovo allestimento delle sale 1700/1800 e 1814/1849. Domenica 23, presso 
il sacrario della Bicocca cerimonia di commemorazione dei caduti alle ore 1-
0:30. La rievocazione della battaglia è in programma nella stessa giornata di 
domenica, alle 15:30, in fondo a via Perosi. 
www.turismonovara.it 
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Voce del verbo moda con il Circolo dei Lettori 
Quattro giornate fitte di incontri, workshop, mostre e itinerari culturali, con 12-
0 ospiti in 40 diversi spazi. E’ quanto propone la seconda edizione di Voce 
del Verbo Moda, manifestazione dedicata alla moda e ai suoi protagonisti, 
ideata dal Circolo dei Lettori, in programma a Torino dal 20 al 23 marzo. 
In cartellone oltre cento appuntamenti, tra cui incontri sulle storie imprendito-
riali più significative e una mostra mercato di moda indipendente autoprodot-
ta con edizioni limitate e pezzi unici esposti in piazza Mollino. In calendario 
anche le mostre Signorina grandi firme, alta moda a Torino fra le due guerre, 
in piazza Solforino, e Chapeau, Madame! Cappelli di signore torinesi 1920-
1970,  a Palazzo Madama da martedì 25 marzo. 
www.circololettori.it 
 
Torino si candida a“Creative City” Unesco nel Design Auto  
Torino  si è candidata a far parte delle “Creative Cities” dell'Unesco nel setto-
re design con tema il motorismo storico.  
La candidatura è stata avanzata dal Comune, su proposta dell'Asi, l'Automo-
toclub Storico Italiano, che da tempo si adopera per un riconoscimento del 
motorismo storico come parte integrante del patrimonio culturale italiano, ed 
è sostenuta da molte altre istituzioni, fra cui la Regione Piemonte, il Politecni-
co di Torino, il gruppo Fiat-Chrysler, il Museo Nazionale dell'Auto e la Soprin-
tendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte. 
www.comune.torino.it 
 
Tecno profezie e Dino...games al Basic Village 
Un percorso tra le anticipazioni tecnologiche della fantascienza e un viaggio 
alla scoperta degli animali preistorici protagonisti dei più gettonati videoga-
mes. Questi i fili conduttori delle due mostre curate dal Museo regionale di 
Scienze Naturali ospitate presso il Basic Village (Corso Regio Parco 39),  do-
ve è ospitato il Temporary Museum delle Scienze di Torino. 
Tecno profezie: le anticipazioni tecnologiche della fantascienza racconta al-
cune delle più affascinanti invenzioni scientifiche nate prima in letteratura o al 
cinema e, in seguito, nei laboratori: il telefono cellulare, le stampanti 3D, l'I-
Pad, la Tv, il radar. Dino...games esplora invece la ricostruzione degli animali 
preistorici nei videogiochi. 
www.basicvillage.com 
 
Gli incontri dell’Unione Culturale Franco Antonicelli 
L'Unione Culturale Franco Antonicelli, storica istituzione torinese, organizza 
un nuovo ciclo incontri e dibattiti pubblici a cura del Gruppo Città e territorio. 
Gli appuntamenti, in programma presso la sede di via Cesare Battisti 4b, so-
no ad ingresso libero e ruoteranno intorno al tema  L’assalto al territorio e lo 
svuotamento della democrazia. 
I prossimi incontro sono fissati per mercoledì 2 aprile, alle ore 21, 
sull’argomento Il governo del territorio tra Città Metropolitana  e Unioni di Co-
muni: una scelta di democrazia?  e giovedì 17 aprile su L’urbanistica dei cen-
tri commerciali:  una soluzione per la città e per il territorio? 
www.unioneculturale.org  
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Caricature in mostra alla Biblioteca Ginzburg 
Una variegata galleria di personaggi, da Papa Bergoglio al presidente Napo-
litano, da Proust a Bruce Springsteen, colti dalla matita graffiante di altret-
tanto celebri caricaturisti. 
É quella che compare, fino al 12 aprile, alla Biblioteca Ginzburg a Torino nel-
la mostra intitolata La caricatura calligrafica .  Personaggi famosi immortalati  
attraverso la lente deformata di artisti della caricatura come Claudio France-
sco Puglia. La mostra, curata da Raffaele Palma e realizzata in collaborazio-
ne con il Centro Arti Umoristiche e Satiriche, con il patrocinio del Comune di 
Torino e dell'Accademia Albertina di Belle Arti. 
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/sedi_orari/ginzburg.shtml 
 
Campionati della Polizia e Junior talent a Sestriere 
Dal 21 al 23 marzo 2014 Sestriere accoglierà la 17ma edizione delle Fis Po-
lice Ski-Campionati del Mondo di Sci dei Corpi di Polizia e International Ju-
nior talent, in programma sulla pista olimpica “Giovanni Agnelli”. 
Una manifestazione che ha trovato la sua collocazione ideale ai 2.035 metri 
d’altitudine del Colle piemontese, grazie alla sinergia tra lo Sci Club Team 
Italia, Vialattea e il Comune di Sestriere con il patrocinio di Provincia di Tori-
no, Regione Piemonte e Comitato Alpi Occidentali della Fisi. 
Tre le gare FIS in programma: due prove di slalom gigante e unaa di slalom 
speciale. 
www.teamitalia.com    
 
A Giaveno in mostra cuscini per il “bien vivre” 
L'Associazione Giaveno Ricama organizza, il 22 e il 23 marzo a Giaveno, 
nell’antico Municipio, una singolare mostra dedicata al cuscino. La rassegna, 
intitolata N. 82 cuscini per il bien vivre e nata da un'idea di Alessandra Mari-
tano, è ad ingresso libero. 
In esposizione 82 esemplari unici, realizzati con tecniche e con ricami diffe-
renti nella scuola locale, una realtà di qualità dedita al cucito e al ricamo del-
la provincia di Torino, che partecipa alle principali mostre del settore in Italia. 
Dimensioni e decori diversi per ogni cuscino, inteso non soltanto come com-
plemento d'arredo, perché in un cuscino c'è molto di più, per le relazioni che 
si instaurano con questo manufatto. 
www.comune.giaveno.to.it 
  
Ciriè, iscrizioni aperte per il concorso “Senza etichetta”  
“Senza Etichetta” è un concorso nato a Cirié e conosciuto ormai a livello na-
zionale, che ha lanciato talenti della musica ed è giunto alla diciassettesima 
edizione. Le iscrizioni per l'edizione 2014 sono aperte fino al 19 aprile: per 
partecipare è necessario inviare al Civico Istituto Musicale "F. A. Cuneo", in 
via Camossetti, 10 a Cirié (To), il modulo di iscrizione al concorso, accompa-
gnato dalla documentazione richiesta. Possono partecipare all’evento can-
tautori, gruppi, cantanti su base con brani originali o cover in lingua italiana o 
straniera, di tutti i generi musicali. Presidente della giuria sarà anche 
quest’anno Mogol. 
www.senzaetichetta.com 
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A Carmagnola s’inaugura il  “Giardino 500” 
Venerdì 21 marzo s’inaugura in piazza S. Agostino, a Carmagnola il 
“Giardino 500”. Si tratta di un giardino-installazione che riproduce la Chiesa 
Collegiata, in occasione del 500° anniversario della sua consacrazione, idea-
to e realizzato da un gruppo di cittadini carmagnolesi, guidati dal professor 
Costantino Ciccone, tutti volontari riuniti in un Comitato promotore. 
Agli allievi dell’Istituto “Balsessano-Roccati” - Sez. Agraria di Carmagnola, è 
stato affidato il compito dell’allestimento e della manutenzione del giardino, 
che alternerà a seconda delle stagioni, le diverse fioriture, in modo da abbel-
lire la piazza per i prossimi mesi. 
www.comune.carmagnola.to.it 
 
Ēdūco, ad Ivrea un progetto per migliorare la vita in carcere 
Un progetto che mira a migliorare la qualità della vita in carcere e a favorire 
l’inclusione sociale e lavorativa delle persone scarcerate. 
Si chiama Ēdūco ed è stato realizzato dal Comune di Ivrea, con il contributo 
della Compagnia di San Paolo e l’adesione di molti enti pubblici e privati. 
Le attività realizzate hanno rivolto una specifica attenzione al sostegno della 
genitorialità, alla promozione e all’educazione al lavoro e allo studio 
all’interno del carcere, con la realizzazione di laboratori di formazione e sta-
ge, e all’inserimento sociale e lavorativo di persone ancora detenute o scar-
cerate da non oltre 6 mesi, con tirocini formativi e di orientamento. 
www.comune.ivrea.to.it 
 
Mostra sull’acqua a Moncalieri 
In occasione della “Giornata mondiale dell'Acqua”, l'assessorato all'Ambiente 
della Città di Moncalieri organizza la mostra fotografica Viaggio intorno 
all' acqua, visitabile dal 22 al 26 marzo, presso la Biblioteca Civica. 
In mostra fotografie e tabelloni esplicativi sui temi: l'acqua bene di tutti, il ciclo 
dell'acqua, le origini della vita, la vita è acqua, quale futuro ci attende con la 
scarsità delle risorse naturali. Le fotografie mostrano l'acqua in natura nelle 
sue tre forme, i suoi utilizzi, i suoi sprechi, gli interventi dell'uomo collegati 
all'elemento. Un modo semplice ma efficace per far riflettere sulle risorse idri-
che e sul futuro del pianeta. L’ingresso è gratuito. 
www.comune.moncalieri.to.it 
 
Maschere tibetane in mostra a Grugliasco 
L'Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare con il patrocinio della 
Città di Grugliasco, in collaborazione con il Centro Studi Silvio Pellico orga-
nizza la mostra Maschere dell'Himalaya e del Tibet. La collezione Proserpio, 
visitabile fino al 30 marzo 2014, tutti i giorni dalle 16 alle 19 (escluso il lunedì) 
a Villa Boriglione, parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31.  
Al centro dell’esposizione la tradizione delle danze sacre himalayane e delle 
maschere arcaiche provenienti da Tibet e Nepal: oltre trenta reperti, alcuni 
particolarmente antichi, messi a disposizione dal torinese Aldo Proserpio, 
che, nel corso di decenni, ha raccolto una delle maggiori collezioni a livello 
europeo. 
www.comune.grugliasco.to.it 
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Omegna – Gravellona Toce: consegnate due rotonde di accesso 
Le due rotonde di accesso alla nuova variante Omegna – Gravellona Toce 
sono state, anche se in modo parziale, consegnate da Scr, società di com-
mittenza della Regione Piemonte, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola. 
Riprende quindi la circolazione sul tratto della SS 33 tra Feriolo e Gravellona, 
dove c’è l’imbocco della nuova galleria, di cui si attende a breve l’apertura, 
programmata per Pasqua. Per quanto riguarda la rotonda sopraelevata a Ca-
sale Corte Cerro, si è riusciti a riaprire nei due sensi di marcia la rampa di 
Gabbio. Insomma, la prossima stagione turistica potrà avvalersi di una viabili-
tà molto più veloce e semplice nei collegamenti Cusio -Verbano, si augurano 
dalla Provincia di Verbania. 
www.provincia.verbania.it 
 
Con la primavera riaprono i giardini di Villa Taranto a Verbania 
La stagione turistica di Verbania partirà con l’apertura al pubblico dei Giardini 
Botanici di Villa Taranto, mercoledì 19 marzo per terminare, dopo 229 giorni 
di ininterrotta apertura, domenica 2 novembre. Lo comunica in una nota il Di-
stretto turistico dei Laghi, dei monti e delle valli. Si tratta di un parco con circa 
20.000 specie di particolare valenza botanica provenienti da ogni angolo del 
mondo. Nel periodo di chiusura, il parco si è arricchito di nuove collezioni di 
essenze per un totale di circa 600 piante. Inoltre, un nuovo ed innovativo pro-
getto di divulgazione sonora di musica accompagna la visita dei turisti duran-
te alcuni giorni di apertura. Nei primi giorni d’apertura sarà possibile ammira-
re i primi boccioli di edgeworthia, i prunus, i fiori di forsythia e i colori delle 
magnolie. 
www.distrettolaghi.it 
 
Al via la Mostra della camelia di Verbania e Cannero Riviera 
Il 29 e 30 marzo Verbania Pallanza e Cannero Riviera ospitano la 48ª edizio-
ne della Mostra della camelia, promossa dal Consorzio Fiori Tipici del Lago 
Maggiore, ente specializzato nella coltivazione di camelie ed altre acidofile, 
Comune di Verbania, Pro Loco di Cannero Riviera e con il patrocinio della 
Società Italiana della Camelia. Due esposizioni e tante iniziative collaterali 
per far conoscere una pianta che sul Lago Maggiore viene coltivata in 5 mi-
lioni di esemplari da oltre un centinaio di aziende floricole. Il 29 e 30 marzo si 
possono ammirare centinaia di esemplari di varietà di camelie e raffinate 
composizioni floreali sulle rive del Lago Maggiore a Verbania Pallanza, nei 
saloni di Villa Giulia e sotto i portici del Municipio, e a Cannero Riviera a Villa 
La Sabbioncella, dove soggiornò Garibaldi. 
www.distrettolaghi.it 
 
SuperAlp7: mobilità sostenibile a Domodossola 
Venerdì 28 marzo alle 21 nella Cappella Mellerio di Domodossola sarà pre-
sentato SuperAlp 7, progetto della Convenzione delle Alpi dedicato alla mobi-
lità sostenibile, la cui edizione 2013 ha avuto come tappa finale la città di Do-
modossola. L’evento si svolge, dopo aver fatto attraversare le Alpi occidentali 
a un gruppo di giornalisti di tutto il mondo, dalla Svizzera alla Francia, dalla 
Val d’Aosta alla Val d’Ossola, alla scoperta dei luoghi più suggestivi e delle 
sfide che le terre alte devono affrontare, tra sviluppo sostenibile e cambia-
menti climatici. Simonetta Radice, giornalista di PlanetMountain.com, raccon-
terà il viaggio attraverso immagini e parole, accompagnata dai canti a più vo-
ci dalle montagne del mondo dell’associazione Le PassAmontagne. 
www.comune.domodossola.vb.it 
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Giornate Fai di Primavera a Buronzo, Gattinara, Varallo e Vercelli 
In occasione delle Giornate Fai di Primavera, la delegazione Fai di Vercelli 
organizza per sabato 22 e domenica 23 marzo l’itinerario a tema “Giuseppe 
Locarni: architettura eclettica della II metà dell’800 nel Vercellese”. Le visite 
guidate saranno dalle ore 10 alle 17, con partenza dell’ultimo gruppo alle 17, 
nella Chiesa di S. Marco e Chiesa di S. Bernardo e al Museo Leone. Dome-
nica 23 marzo inoltre ci sarà la possibilità di visite guidate in Sinagoga, in via 
Foa. Sempre sabato e domenica, orari 10 – 17, visite guidate: al Castello 
Consortile di Buronzo, in strada della Chiesa; a Gattinara nella Chiesa e cu-
pola di San Pietro apostolo, in via Gioberti 9. A Varallo Sesia tra le diverse 
aperture per la giornata Fai con orario 10 – 18, si segnalano le visite: alla 
Cappella dell’Incoronata nella Collegiata di San Gaudenzio, in piazza Vittorio 
Emanuele II e alla Casa Museo Cesare Scaglia in piazza San Carlo Borro-
meo; al Palazzo dei Musei (Pinacoteca) in via Pio Franzani 2, a Palazzo 
D’Adda e Palazzo Rachetti, in via Mario Rossi Tancredi 4 e 9; a Villa Virginia, 
in corso Roma 35. 
www.giornatefai.it 
 
Festival nella birra artigianale a Caresanablot 
Grande appuntamento al Centro Vercelli Fiere di Caresanablot, da venerdì 
21 a domenica 23 marzo, con il 1° Festival di birre artigianali nato in collabo-
razione con Slow Food Vercelli e UnionBirrai. Saranno presenti i 20 birrifici 
più famosi d’Italia, con 8 postazioni di Street Food e laboratori del gusto (a 
pagamento; iscrizione a slowfood.vercelli@libero.it). Durante le tre giornate 
si potranno degustare le birre accompagnate da gruppi musicali, in occasio-
ne del Concorso FestivalBeer. Orari apertura: venerdì,17 - 2; sabato,16 - 2 
domenica,12 -24. Per informazioni, tel. 0161.1744312. 
www.festivalbirravercelli 
 
 
Vercelli. Camminata ecologica domenica 23 marzo 
Domenica ecologica a Vercelli con la camminata aperta a tutti. Il ritrovo sarà 
alle ore 10:30 di fronte al Duomo di Sant’Andrea e la partenza sarà alle 11 
per un percorso di circa 5,5 km durante il quale saranno presenti gli istruttori 
di fitwalking. Al termine è previsto un momento conviviale. L’iscrizione è gra-
tuita ed è richiesta la prescrizione per motivi assicurativi, tramite mail fedgan-
do@gmail.com. Per informazioni: Club Camminatori Vercelli, tel. 338.4212569 
 
www.comune.vercelli.it/cms/ 
 
 
Vercelli. L’Arte si fa sentire al Museo Borgogna 
Domenica 23 marzo, alle ore 15:30, al Museo Borgogna di Vercelli, in via A. 
Borgogna 4, appuntamento con “MerendArte: segreti d'artista, gli ingredienti 
dei capolavori”, evento rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni. Al termine 
dell’incontro ci sarà anche una gustosa merenda finale offerta da una pastic-
ceria di Vercelli. A pagamento e su prenotazione fino a venerdì 21 marzo, al 
tel. 0161.252764. 
www.museoborgogna.it/it/eventi/pr7.htm  
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Cerimonia di piantumazione del “Kaki della pace”  
alla comunità Arcobaleno,  

venerdì 28 marzo alla casa circondariale  
Lorusso e Cutugno 

 
Venerdì 28 marzo, alla casa circondariale Lo-
russo e Cutugno, presso la comunità Arcoba-
leno, si svolgerà una cerimonia per la piantu-
mazione del “Kaki della pace” di Nagasaki. Si 
tratta di un progetto internazionale, ideato in 
Giappone e finalizzato a sensibilizzare le gio-
vani generazioni (e non solo) sulla pace, utiliz-
zando come veicolo di forte valore simbolico il 
“kaki di Nagasaki”, una pianta sopravvissuta 
all’esplosione nucleare del 1945, dai cui frutti il 
dottor Masayuki Ebinuma, botanico giappone-
se, riuscì nel 1994 ad ottenere dei semi da cui 

nacquero delle pianticelle di kaki di “seconda generazione”. Dal 1996, queste 
pianticelle sono state trapiantate in varie parti del mondo, diventando un si-
gnificativo messaggio di pace e di rinascita. Gli organizzatori, il Dipartimento 
Dipendenze 1 dell’Asl To2 ed il Comitato “Kaki Tree Prokect”, nel presentare 
l’iniziativa precisano che «la piantumazione del kaki di Nagasaki dentro un 
carcere, luogo di pena ma anche di riabilitazione, rappresenta uno stimolo 
per supertare le barriere dell’incomunicabilità e favorire la riconciliazione con 
persone che vogliano intraprendere un percorso di crescita personale e ri-
prendere il loto posto nella società». Da venerdì 28 marzo a sabato 5 aprile, 
negli spazi della comunità Arcobaleno, verranno esposte le opere realizzate 
nell’ambito del progetto dagli aderenti: istituto Ferrante Aporti, istituto com-
prensivo Martin Luther King, plesso scolastico Nostra Signora della Scala, 
Scuola media Caduti di Cefalonia, Associazioni La Brezza, Morgana, Galleria 
d’Arte Temporanea, Insieme al margine, Museo Arte Cerreto, Scuola di Bu-
rattini e Marionette, Torino Art Gallery.  

Renato Dutto 
 
  
 

“Tre giorni di scienza”  
al via al liceo scientifico Sant’Anna di Torino,  

con gli astronauti Malerba e Parmitano 
 

Tutto pronto al liceo scientifico paritario Sant’Anna di Tori-
no per la settima edizione della rassegna “Tre Giorni di 
Scienza”. Quest’anno, il tema sarà “Dal noto all’ignoto: 
solo la passione apre alla conoscenza”. Per tre giorni, da 
mercoledì 26 a venerdì 28 marzo, le lezioni verranno in-
terrotte e sul tema della rassegna verranno proposte alcu-
ne attività, conferenze, mostre, tavole rotonde. Tra i rela-
tori che parteciperanno, gli astronauti Franco Malerba e 
Luca Parmitano, l’imprenditore Umberto Raspini ed il pro-
curatore della Repubblica Marcello Maddalena. Mercoledì 
26 il tema affrontato sarà “Testimoni di una passione”, 
con gli interventi del rettore dell’istituto Sant’Anna, Vincenzo Arnone; del neu-
rochirurgo Riccardo Boccaletti, dello scrittore Marco Sisto e dell’imprenditore 
Raspini. Al centro degli incontri di giovedì 27 sarà “La passione fino al cielo” 
e verrà aperta, alle ore 8, da un collegamento con la California. Gli studenti 
potranno porre delle domande a Paolo Bellotta, del Jet Propulsion Laboratory 
di Houston. Poi incontri con Claudio Casacci, di ThalesAleniaSpace; Aldo 
Bonomo, ricercatore presso l’Inaf-Osservatorio Astrofisico di Torino e gli a-
stronauti Parmitano e Malerba. Venerdì 28 il tema sarà infine “Dalla vita, 
l’emergere di una passione”, con l’intervento di Gabriele Rocchietta, 
dell’istituto Sant’Anna, del procuratore Maddalena e di Federico Millo, del Po-
litecnico di Torino.  

 Ren. Dut.  
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Giornata della Memoria 
e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime della mafie 

 
Venerdì 21 
marzo, alle 
ore 19, in 
piazza Castel-
lo, di fronte 
alla prefettura 
di Torino, si svolgerà una cele-
brazione in occasione della 
Giornata della Memoria e 
dell’Impegno per ricordare le 
vittime innocenti di tutte le ma-
fie, come avviene dal 1996. 
Nell’annunciare l’iniziativa, la 
referente regionale Maria Josè 
Fava, di Libera, afferma che 
«la Giornata della Memoria e 
dell’Impegno è nel nostro Pae-
se il momento nel quale viene 
restituita la dignità del “nome e 
del cognome” alle quasi nove-
cento vittime innocenti, a tutte 
quelle di cui siamo venuti a 
conoscenza, insieme ai fami-
liari che da 19 anni marciano 
con noi, continuando a chiede-
re verità e giustizia per i troppi 
delitti ancora oscuri. Tutti i cit-
tadini sono invitati a partecipa-
re a questa importante cele-
brazione». 
Il 21 marzo, primo giorno di 
primavera, è il simbolo della 
speranza che si rinnova ed è 
anche occasione di incontro 
con i familiari delle vittime che 
in Libera hanno trovato la for-
za di risorgere dal loro dram-
ma, elaborando il lutto per una 
ricerca di giustizia vera e pro-
fonda, trasformando il dolore 
in uno strumento concreto, 
non violento, di impegno e di 
azione di pace. 




